
COMUNE  DI  TUORO SUL TRASIMENO
Area Tecnica

Piazza G. Garibaldi n. 7, CAP 06069, Telefono: 075 82599333

comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it   

La presente, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere comunicata almeno 3 giorni prima 
dell’effettivo inizio dei lavori. 

1) 

(Persona  
fisica) 

Il/la   sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Comune di nascita Data di nascita Codice fiscale 

Comune di residenza Via e n° civico 

Tel E-mail 

2) 

(Persona  
giuridica) 

La societa’ 

Denominazione o Ragione sociale 

sede legale Partita IVA 

rappresentata legalmente dal Sig 

Cognome Nome 

Comune di nascita Data di nascita Codice fiscale 

Comune di residenza Via e n° civico 

in qualità di titolare del Permesso di costruire sopra citato, consapevole, delle sanzioni previste dall’art.76 

del DPR 28/12/2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti  e ai sensi dell’art. 

121 della L.R. 1/2015 e consapevole che  il termine per l’inizio lavori, pena la decadenza, non può 

essere superiore ad un anno dalla data del rilascio del Permesso di costruire  

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 PERMESSO DI COSTRUIRE  rilasciato  a nome………………………………………………….. 

Permesso n°………………del ……………………..

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
P.d.C. (ai sensi dell’art., 121 comma 3 della L.R. 1/2015 e art.90 comma 9 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.) 
S.C.I.A. (ai sensi dell’art., 125 comma 6 della L.R. 1/2015 e art.90 comma 9 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.)

S.C.I.A.  rilasciato  a nome………………………………………………….. 

 PratIca n°………………del ……………………..  prot. n°…………………… 

in qualità di titolare della S.C.I.A. sopra citata, consapevole, delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR 
28/12/2000 n.445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e ai sensi dell’art. 125 della 
L.R. 1/2015 e consapevole che il termine massimo di efficacia è pari a quattro anni, decorrenti dalla 
data di presentazione della segnalazione stessa

 PratIca n°………………del ……………………..   prot. n°…………………… 



COMUNICA 

- che il giorno …………………………inizieranno i lavori di cui al Permesso di costruire / S.C.I.A. sopra citato,

relativi alle opere di……………………………..………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

nell’immobile/area con destinazione d’uso …………. …………………………………………………………..  

ubicato/a in  loc. ……………………………………………….. via ….…………………………………………… 

- che la Direzione dei Lavori è affidata al seguente professionista: 

titolo, Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………. 

con recapito in ………………………................ via ………………………………………………………………. 

Tel./fax…………………………………………... e-mail ……………………………………………………………  

C.F./P.IVA: ………………………………………………….Iscritto all’Albo\Collegio dei…………………………   

della Provincia di ………………………………..al n°…………….. 

- che i lavori saranno eseguiti: 

 in economia diretta    

 dall’Impresa\e o ditta\e individuale\i, identificata\e nel quadro “A” 

  QUADRO “A” 

1.RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………………………………………………

Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale…………………………………………………….
con sede in ………………………………………..………Via …………………………..……………………………………..

Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ……………………………………………………….

Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor:
Cognome e nome……. ……………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..…………………….
Via ……………………………………………………….…………………………………………………………….
Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. …………………………………………………

____________________________________________________________________________________________ 

2.RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………………………………………………

Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale…………………………………………………….
con sede in ………………………………………..………Via …………………………..……………………………………..

Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ……………………………………………………….

Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor:
Cognome e nome……. ……………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..…………………….
Via ……………………………………………………….…………………………………………………………….
Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. …………………………………………………

Firma e Timbro 

(per accettazione) 

Firma e Timbro 

(per accettazione) 



3.RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………………………………………………

Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale…………………………………………………….
con sede in ………………………………………..………Via …………………………..……………………………………..

Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ……………………………………………………….

Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor:

Cognome e nome……. ……………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..…………………….
Via ……………………………………………………….…………………………………………………………….
Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. …………………………………………………

4.RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………………………………………………

Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale…………………………………………………….
con sede in ………………………………………..………Via …………………………..……………………………………..

Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ……………………………………………………….

Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor:

Cognome e nome……. ……………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..…………………….
Via ……………………………………………………….…………………………………………………………….
Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. …………………………………………………

5.RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………………………………………………

Partita Iva ………………………………………………….Codice Fiscale…………………………………………………….
con sede in ………………………………………..………Via …………………………..……………………………………..

Tel./fax….. ……………………………….………………. e-mail ……………………………………………………….

Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor:

Cognome e nome……. ……………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………Residente in ………………………..…………………….
Via ……………………………………………………….…………………………………………………………….
Tel./fax….. ……………………………….……………e-mail ….. …………………………………………………

Firma e Timbro 

(per accettazione) 

Firma e Timbro 

(per accettazione) 

Firma e Timbro 

(per accettazione) 



DICHIARA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ai sensi dell’art. 116 comma 1L.R.1/2015) 

Lavori eseguiti in economia 

 che i lavori sono eseguiti in economia diretta, direttamente e per proprio conto, in quanto opere di
modesta entità che non incidono sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, senza alcun affidamento a
ditte esterne e/o lavoratori autonomi.

Lavori eseguiti da un  impresa o ditta individuale (D.Lgs.81/08 e s.m.i.) 

 che l’intervento rientra tra quelli di cui al comma 1 art.99 del D.Lgs.81/2008
1
 e s.m.i pertanto ai

sensi della lettera c) comma 9 art.90 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. si allega:

 Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi;

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del committente o del responsabile dei lavori,
attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)

 
comma 9

art.90 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.(Mod.A)

 Copia della notifica preliminare di cui all’art.99 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;

 che l’intervento non rientra tra quelli di cui al comma 1 art.99 D.Lgs.81/2008 e s.m.i pertanto ai
sensi della lettera c) comma 9 art.90 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. si allega:

 Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi;

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del committente o del responsabile dei lavori,
attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)

 
comma 9

art.90 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.(Mod.A)

NOMINA DEL SOGGETTO CERTIFICATORE INCARICATO ALLA COMPILAZIONE DELL’ATTESTATO DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)  
(Ai sensi dell’allegato A punto 8  del D.M. del 26/6/09)  

 che l’intervento è escluso dall’applicazione del D.Lgs.192/05 e s.m.i. ai sensi dell’Art. 3 comma 3
del medesimo decreto e pertanto non necessità della nomina del Soggetto certificatore.

 che l’intervento non riguarda edifici di nuova costruzione o interventi ricadenti nell’ambito di
applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs.192/05 e s.m.i, (in questo
ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali ) e pertanto non necessità della nomina del
Soggetto certificatore prima dell’inizio dei lavori.

1
[comma 1 art.99 D.Lgs.81/2008] 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla 

direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali 
aggiornamenti nei seguenti casi: 
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso 
d'opera; 
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

OPERE STRUTTURALI (ai sensi dell’art.114 comma 11 L.R.1/2015) 

 che l’intervento è soggetto ad Autorizzazione sismica ai sensi dell’art.202 commi 1 e 2
L.R.1/2015. e dell’art.94 DPR.380/01,  si allega alla presente copia della ricevuta rilasciata dalla
Provincia.

 che è stato presentato, ai sensi dell’art. 204 L.R. n. 5/10 e s.m.i. il preavviso scritto e deposito del
progetto esecutivo, si allega alla presente copia della ricevuta rilasciata dalla Provincia.

 che l’intervento rientra tra i casi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, di cui  all’art. 201
comma 3 della L.R.1/2015.

 che l’intervento non comporta opere strutturali e pertanto non rientra nel Capo VI della
L.R.1/2015 .



 che l’intervento riguarda edifici di nuova costruzione o interventi ricadenti nell’ambito di
applicazione

 di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs.192/05 e s.m.i, (in questo ultimo caso
limitatamente alle ristrutturazioni totali ) e pertanto l’intestatario del titolo abilitativo comunica di
aver affidato l’incarico al seguente soggetto certificatore:

 Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………….. 
 con recapito in ………………………................ via …………………………………………………………………………… 
 Tel./fax…………………………………………... e-mail o PEC  ……………………………………………………………...  
 C.F./P.IVA: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Iscritto all’Albo\Collegio dei……………………………    della Provincia di ……………………………..al n°…………….. 

TRASMETTE 

  []  Verbale di linee e quote asseverato dal tecnico progettista. 

       Firma del committente  Timbro e firma del   
Direttore dei Lavori 

…………………………………       ……………………………………. 

Firma e Timbro 

(per accettazione) 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 90, COMMA 9, DEL D. lgs 9.4.2008 N. 81 IN MATERIA DI 
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________   

nato a_________________________ il ___________________residente a____________________________ 

in Via______________________________________________ Civ. __________   CAP ________________ 

tel. ______________________ fax ______________________ E-mail ______________________________ 

Codice fiscale  

In qualità di  

 COMMITTENTE DEI LAVORI

 RESPONSABILE DEI LAVORI

dell’immobile sito in Perugia  Via/piazza_____________________________________  n. ______________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria  esclusiva 

responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, 

verranno applicate nei propria riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal 

codice Penale e dalle leggi speciali in materia; 

DICHIARA 

DI AVER VERIFICATO LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLE LETTERE A) E B) DELL’ART. 

90 COMMA 9 DEL D.LGS. 81/2008
2
 

 IL DICHIARANTE 

 _____________________________ 

ALLEGA alla presente copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 

del D.P.R. 445/00. 

2
 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica 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. 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, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione 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 decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una 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 una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 
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, il requisito di 
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e 
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 

MOD.A COMUNE  DI  TUORO SUL TRASIMENO
Area Tecnica

Piazza G. Garibaldi n. 7, CAP 06069, Telefono: 075 82599333

comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.itco  

 PERMESSO DI COSTRUIRE  rilasciato  a nome………………………………………………….. 

S.C.I.A.  rilasciato  a nome………………………………………………….. 

 PratIca n°………………del ……………………..  prot. n°…………………… 

Permesso n°………………del ……………………..

 PratIca n°………………del ……………………..   prot. n°…………………… 
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