
SI RICORDA L’OBBLIGO DI DARE COMUNICAZIONE DELL’INIZIO LAVORI ALLO SPISAL , NEI CANTIERI SOGGETTI ALLA LEGGE 494/96  

  

COMUNE DI ARZIGNANO 

Provincia di Vicenza 

Gestione del Territorio   

 

MODULISTICA ON LINE 
www.comune.arzignano.vi.it  

 
Oggetto:   COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  
 
A seguito del Permesso a Costruire n. _________________________ rilasciato in data ___________________ 
Per eseguire un intervento di____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Con destinazione d’uso __________________________________________________________________________ 
 
Sull’immobile censito in catasto al foglio n. _________ mappali n. _________________________________ in 
via _____________________________________________ n. _________,  i Sottoscritti: 
 
TITOLARE _________________________________________ codice fiscale _____________________________ 
Altro titolare_________________________________________ codice fiscale _____________________________ 
Altro titolare_________________________________________ codice fiscale _____________________________ 
 
DIRETTORE DEI LAVORI ___________________________________ codice fiscale ________________________ 
Indirizzo via: _______________________________ n. ______ cap. ________ città ______________ tel. _________ 
IMPRESA ESECUTRICE   ___________________________________ codice fiscale ________________________ 
Indirizzo via: _______________________________ n. ______ cap. ________ città ______________ tel. _________ 
 
 

COMUNICANO 
 

� Che i lavori del Permesso a Costruire avranno inizio in data _______________________________  
� Di avere esposto il tabellone di cantiere in posizione ben visibile dalla pubblica via 
� Di avere ottenuto l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico (ove necessario) 
 

 
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI INTEGRATIVI: 

� Copia ricevuta versamento  1° rata del Costo di Cos truzione 
 

DPR  n. 380/2001 Art.65  (cementi armati) 
� Denuncia dei calcoli dei cementi armati con verifica strutturale per zona sismica  (ODPCM 20/03/03 n° 3274)  
� Dichiarano che le opere in cemento armato normale e precompresso e le strutture metalliche relative al 

fabbricato sopra descritto non sono soggette  alla preventiva denuncia. 
 
Legge 10/91 e D.Lgs. n. 192/2005 (isolamento termic o) 

� Progetto e relazione di verifica dell’isolamento termico dell’edificio, ai sensi dell’art. 28 L 10/91 
� Dichiarano che l’intervento non è soggetto  alla normativa relativa alla verifica dell’isolamento termico 
 

D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.lgs. 106/2009  
� DURC documento unico di regolarità contributiva; 
� Copia della notifica preliminare trasmessa all’azienda USL e alla direzione provinciale del lavoro; 
� Dichiarazione di aver verficato la documentazione prevista dall’art. 90 del D.Lgs 81/2008, comma 9, lettere a) 

e b) 
 
 
Altro:  _____________________________________________________________________________________ 
 
Arzignano li, _____________________ 

  
IL TITOLARE                            IL DIRETTORE DEI LAVORI                      L’IMPRESA ESECUTRICE 

 
 
 

_______________________              _____________________________               ___________________________ 
                   FIRMA                                                                  TIMBRO E FIRMA                                                          TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 



SI RICORDA L’OBBLIGO DI DARE COMUNICAZIONE DELL’INIZIO LAVORI ALLO SPISAL , NEI CANTIERI SOGGETTI ALLA LEGGE 494/96  

 

Al Comune di Arzignano 
Settore Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata 
36071 ARZIGNANO (VI) 
  

 
DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’IMPRES A ESECUTRICE DEI LAVORI  

(art.90 D.LGS. 9/04/2008 n.81, come modificato dall’art. 59 del D.lgs. 3/08/2009 n° 106)  
 
Da allegare al momento della presentazione della DIA oppure al momento della COMUNICAZIONE DI INIZIO 
LAVORI in caso di Permesso di Costruire. 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
 
Nato a ______________________________________________________  Il ___________________________ 
 
Residente a _______________________ in via _________________________________ n. _______________ 
 
���� IN QUALITA’ DI COMMITTENTE (VEDI NOTA)

 

 
oppure  

���� IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DEI LAVORI  
 

IN RIFERIMENTO: 
Alla Denuncia di Inizio Attività (DIA) del _________________________________________________________ 

 
Oppure 

 
Alla comunicazione di Inizio Lavori relativa al permesso di costruire n° _____________________________ ____ 
 
Avente ad oggetto l’intervento edilizio di _________________________________________________________ 
nell’immobile sito ad Arzignano in via ___________________________________________________________  

 
DICHIARA:  
 
DI AVER VERIFICATO LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL’ART. 90 DEL D.LGS 81/2008, COMMA 9, 

LETTERE a) e b)  
 

ALLEGA  

(ai sensi dell’art. 90, comma 9, D.lgs. 81/2008):  

1. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC) valido ed in originale;  

2. COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE TRASMESSA ALL’AZIENDA USL E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE 
DEL LAVORO (art. 99 D.lgs. 81/2008),  

oppure  (barrare casella) 
 
���� DICHIARA CHE IL CANTIERE NON E’ SOGGETTO ALLA PRESE NTAZIONE DELLA NOTIFICA 
PRELIMINARE.  

IL DICHIARANTE  

_______________ 

 
Alla presente si allega la fotocopia semplice di un documento di identificazione, valido. 

___________________________________________________________________________________ 

nota  
Art. 89 D.lgs. 81/2008  
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:  
…omissis  
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 
dell'appalto;  
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel 
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il  responsabile del 
procedimento. 
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