Al RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
COMUNE DI GARDA – VR

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
Il sottoscritto1 ____________________________________________________________________________
residente a 2 ___________________________, in Via ___________________________________, n. ______,
in qualità di titolare del permesso di costruire n _______________ del _________________, comunica che in
data ______________________________ darà inizio all’esecuzione dei lavori assentiti, sull’immobile sito in
__________________________________Via _____________________________________ n. __________.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la
presente dichiarazione assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle
conseguenze amministrative, dichiara quanto segue:
(barrare le ipotesi relative)

□

Che

è

stato

nominato

direttore

dei

lavori

il

sig.

______________________________________________nato a _________________________________
il________________________________________________ residente a __________________________
via _____________________________________________ n. _________ iscritto all’Albo/Ordine/Collegio
___________________________________________ della Provincia di ___________________________
al n._____________________________

□

Che

l'impresa

esecutrice

dei

lavori

è

la

ditta

_________________________________________________________________ con sede legale in
_____________________________________, Via _________________________________________, n.
______________________________________________________ tel. _________________________,
fax. ___________________________________, P. Iva _______________________________________;

□

Che è stata data puntuale attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 ed in
particolare agli obblighi del committente o responsabile dei lavori e del coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori in relazione all’entità dell’opera, dando atto che il coordinatore per la progettazione
e dell'esecuzione dei lavori hanno i requisiti stabiliti dalla legge per assumere detti incarichi;

□

Che l’opera non è soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 in quanto
____________________________________________________________________________________;

□

Che l’opera è soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n. 1086 e quindi ha provveduto al deposito
della documentazione prevista presso il Comune di Garda con posizione n. ________ in data _________;

1 Indicare il nome e cognome. Per le società o enti occorre riportare l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché l'indicazione del legale
rappresentante.
2 Per le società o enti indicare la sede legale.

□

Che l’opera non è soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n. 1086;

□

Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 e D.Lgs. n. 192/2005 sul
risparmio energetico e di provvedere contestualmente alla consegna della presente a depositare la
documentazione prevista;

□

Che la documentazione sul risparmio energetico, prevista dall’art. 28 della Legge 09.01.1991, n. 10 e dal
D.Lgs. n. 192/2005, è già stata depositata prima del rilascio del permesso di costruire;

□

Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 28 della Legge 09.01.1991 n. 10 e D.Lgs. n.
192/2005 sul risparmio energetico;

□

Che i lavori sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 5 del D.M. 22.01.2008, n. 37 e di provvedere
contestualmente alla consegna della presente a depositare la documentazione prevista;

□

Che la documentazione di cui all’art. 5 del D.M. 22.01.2008, n. 37 , è già stata depositata prima del rilascio
del permesso di costruire;

□

Che i lavori non prevedono alcuna modifica agli impianti tecnologici esistenti e pertanto non necessita il
deposito della documentazione prevista all’art. 5 del D.M. 22.01.2008, n. 37;

____________________ li _____________________

IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO

Allegati:
— documentazione art. 90 comma 9 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008

