RISERVATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO

COMUNE DI MONOPOLI
PROVINCIA DI BARI
Area Organizzativa Tecnica 4
Edilizia Privata - Urbanistica – Ambiente
Via B. Isplues n. 14/a - 70043 MONOPOLI (Bari)
tel. 080-4140.409 - fax 080-9373081
http://www.comune.monopoli.ba.it
e-mail: ripartizioneurbanistica@comune.monopoli.ba.it -

Alla

Area Organizzativa Tecnica 4
Sportello Unico per l’Edilizia
Via Isplues n. 14/a
70043 Monopoli
Bari

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Comma 2 Art.15 D.P.R. n.380/01

Il sottoscritto
C.F.

nato a

il

Residente in

c.a.p.

Email

fax

via
tel

In qualità di
della ditta
con sede in

p.iva
c.a.p.

via

COMUNICA
in qualità di titolare del Permesso di Costruire n.
Prot.n.

pratica edilizia n.

rilasciato in data
che in data 1

avranno inizio i lavori previsti nel permesso di costruire.
Che, contestualmente alla presente, viene consegnata la documentazione prevista dall’art. 90, comma 9, lett. c)
del D.lgs 9/4/2008, n.81 aggiornato al D.lgs 3/8/2009, n.106, relativa agli affidatari o esecutori dei lavori,
dichiarandosi consapevole che l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa nei casi previsti dal comma 10) dello
stesso articolo.
Che l’opera è soggetta alla disciplina dell’art. 65 del DPR 380/01 e s.m.i. (Legge 05/11/1971, n.1086
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica)
e quindi ha provveduto al deposito della documentazione prevista presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Monopoli in data ________________ al n. ________________________
Che l’opera non è soggetta alla disciplina dell’art. 65 del DPR 380/01 e s.m.i. (Legge 05/11/1971, n. 1086).

Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”) il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, intesa,
quest’ultima, coincidente con la data di protocollazione dell’atto.
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di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel permesso di costruire.



i sottoscrittori della presente comunicazione sono consapevoli delle responsabilità penali cui possono
andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.
445. i sottoscrittori della presente sollevano l’amministrazione comunale da ogni responsabilità
riguardante i diritti di terzi relativamente all’esecuzione delle opere di cui alla presente.



Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di Monopoli a raccogliere e trattare,
per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto
necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza del D.lgs 30/06/2003,
n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”.

DIRETTORE DEI LAVORI:
Cognome e nome
Codice Fiscale (dato obbligatorio)

qualifica

Con studio in

c.a.p.

Email PEC

fax

via
tel

(dato obbligatorio)

Firma e timbro

IMPRESA/E ESECUTRICE/I DEI LAVORI:
Cognome e nome/Denominazione Impresa
Legale Rappresentante
Con sede legale in

c.a.p.

via

Partita IVA

Codice Fiscale

(dato obbligatorio)

(dato obbligatorio)

Email

fax

tel

TIPO DITTA: (campo obbligatorio)
Datore di lavoro

Gestione Separata – Committente/Associante

Lavoratore Autonomo

Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte
e professione
CCNL applicato al personale dipendente: (campo obbligatorio)
Edilizia

Edile con solo Impiegati e Tecnici

Altri settori (specificare quale) _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

ENTI: (campi obbligatori)
INAIL
INPS
CASSA EDILE

matricola azienda n.
matricola azienda n.
matricola azienda n.

sede competente
sede competente
sede competente

Firma e timbro
N.B.: PER ULTERIORI IMPRESE FARE UNA COPIA DI QUESTA PAGINA.

DATA

FIRMA DICHIARANTE

________________________________________________________________
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90, COMMA 9, LETT. C)
DEL D. LGS. 09/04/2008, N. 81 E S.M.I.
Il sottoscritto
C.F.

nato a

Residente in

il
c.a.p.

via

In qualità di
della ditta

p.iva

con sede in

c.a.p.

titolare del Permesso di Costruire n.
Prot.n.

via
rilasciato in data

pratica edilizia n.

relativo all’intervento edilizio previsto

In Via/C.da ____________________________________________

DICHIARA
L’AVVENUTA VERIFICA1 della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90, comma 9, del
D.lgs 9/4/2008, n.81 aggiornato al D.lgs 3/8/2009, n.106, e nello specifico:

a) l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all’Allegato XVII al D.lgs n. 81/2008.

b) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Che, con riferimento all’obbligo di trasmissione di copia della NOTIFICA PRELIMINARE, prevista
dall’art. 90 del D.lgs n. 81/2008:
RIENTRA nella fattispecie e trasmette copia della NOTIFICA PRELIMINARE E COPIA
ACCETTAZIONE DELLA A.R. ALL’ASL E DIREZIONE P.LE LAVORO.
NON RIENTRA nella fattispecie (si tratta di cantiere in cui opera un’unica impresa la cui entità
presunta di lavoro è inferiore a duecento uomini-giorno).

____________________ lì___________________
IL DICHIARANTE
_________________________________________

1 Nei

cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari, di cui all’allegato XI al D.
lgs n. 81/2008, la verifica dell’idoneità tecnico professionale è soddisfatta con la presentazione al Committente o al Responsabile dei lavori
da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e del
documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del D.L. 29/11/2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti.
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