
COMUNE  DI BREDA DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

ALL’UNITA’ OPERATIVA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: Comunicazione di inizio lavori

 Permesso di Costruire Spec. n. .......……...... del ...............…….....; n. ..........….…... del ..........…....…..;

 Autorizzazione / Concessione Edilizia Spec. n. ........….... del ...........…......; n. .........…... del …………;

 Denuncia di Inizio Attività Prot. n. ........….... del ...........…......; n. .........…... del …………;

immobile censito al CATASTO TERRENI: foglio ..….…., mappale …..……….…………………..,

mentre al CATASTO FABBRICATI: sezione ....…..., foglio ...……., mappale ................………......

sub. ………………….; ubicato in via ...............................................................… al civico n. .....…..,

I SOTTOSCRITTI1 

TITOLARI DEI TITOLI ABILITATIVI SOPRA INDICATI

1) Persona fisica

Cognome ..............................................…........................... nome .................................................…...

nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale ....................................................

residente in ....................................................... via ................................................................ n. ..........

c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ...………………...…….

2) Persona giuridica

Ditta ................................................................... con sede/domicilio fiscale in ....................................

via …......................................................... n. .................. c.a.p. ..................... telefono ........................

fax ........................ E-mail …………………....…… cod. fiscale/P.I. ……....................……………..

legalmente rappresentata dal sig. .......................................................…………………………………

nella sua qualità di2 .…..................................…………………..….

DIRETTORE DEI LAVORI

Cognome ..............................................…........................... nome .................................................…...

nato/a a ...........................………... il ..........................., cod. fiscale ....................................................

con studio/domicilio fiscale in .......................................... via .………...............................................

n. ..…....... c.a.p. .….................... telefono ...............…........... fax ...….............….......

E-mail ………………………………………………...……., iscritto all’Albo

professionale/Collegio de.…  ........................................ della Provincia di

............................................…..... al n. ...........…..

                                                     
1 nel caso di più richiedenti allegare una scheda con i dati della totalità dei richiedenti 
2 indicare il titolo che autorizza a rappresentare la Ditta



ESECUTORE DEI LAVORI

Ditta ……………….......………………………………………….......…................................…...

con sede/domicilio fiscale in ...……............................ via ….............…………..................................

n. ...…............ c.a.p. ......................… telefono .........…...............…. fax ...........................………

cod. fiscale/P.I. ...................………………….……..., E-mail ………………………………………,

legalmente rappresentata dal sig. ....….…………………......................................……………..……..

COMUNICANO

 che in data ……………………………. si darà inizio ai lavori di cui al permesso di
costruire/concessione/autorizzazione edilizia/denuncia di inizio attività;

 che in data ……………………………. Prot. n. ……………………. è stata depositata la
documentazione inerente le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica ai sensi dell’art.65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380;

 che l’intervento edilizio non comporta opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell’art.65 del D.P.R. 6 giugno
2001, n.380.

SI ALLEGA

1) dichiarazione dell’appaltatore (esecutore dei lavori), su modello n. 2 (MOD. 2) allegato alla
D.G.R n. 2424 del 08 agosto 2008, che individua i processi industriali e/o i siti idonei ove il
materiale risultante dalla scavo verrà effettivamente utilizzato ed il luogo dell’eventuale
deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno);

2) dichiarazione rilasciata dall’impresa esecutrice, dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;3

3) certificato di regolarità contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori; tale certificato può essere
rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle
casse edili convenzionate con i predetti istituti;3

4) altra documentazione richiesta:
 ……………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………..

Con la presente inoltre si permette che i dati forniti siano trattati nel rispetto della Legge 675/96

Breda di Piave, lì ….……………….. 

I richiedenti: ………………………………………

 ………………………………………

 ………………………………………

Il direttore dei lavori L'esecutore dei lavori

………………………………………. ……………………………………….
                                                     
3 entrambe le dichiarazioni possono essere sostituite da autocertificazioni, rese ai sensi di legge;
la documentazione non è dovuta per interventi edilizi eseguiti in economia
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