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Comune di

Villa San Pietro
Provincia di Cagliari

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

GENERALITA' DEL PROPONENTE

Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Domicilio

GENERALITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

TIPOLOGIA D'INTERVENTO
Intervento soggetto a supervisione e controllo da parte di 
direttore dei lavori abilitato all'esercizio della professione

SI

NO

Cognome e nome

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Domicilio/Indirizzo studio 
professionale

Titolo professionale 
(Ing., Arch., Geom., Perito, etc.)

Denominazione Albo/Ordine 
di appartenenza

Indirizzo dell'Albo/Ordine di 
appartenenza

Numero di matricola 
Albo/Ordine di appartenenza

A.G.

AREA TECNICA

Edilizia Privata

Urbanistica

Lavori Pubblici

Spazio per il timbro di protocollo



AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

GENERALITA' DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori di cui al D.Lgs. 81/2008)

TIPOLOGIA D'INTERVENTO Intervento soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008
SI

NO

Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Domicilio

Qualificazione
Committente/Proponente

Delegato dal Committente/Proponente

TITOLO ABILITATIVO A CUI LA PRESENTE SI RIFERISCE

TIPOLOGIA

Permesso di costruire

Rilasciato il N. 

Segnalazione certificata di inizio attività

Depositata il Prot. n.

Comunicazione intervento di edilizia libera

Depositata il Prot. n

UBICAZIONE DELLE OPERE

Via/Località

Catasto terreni

Catasto fabbricati

OGGETTO DELL’INTERVENTO
(Sintetica descrizione) 
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

INIZIO LAVORI

I sottoscritti, anzi generalizzati, comunicano che le opere di 
cui alla presente comunicazione avranno inizio alla data di 
fianco indicata, e a tal fine, ciascuno per la propria 
competenza, dichiarano quanto tutto sotto riportato

ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente)

L'intervento  di  cui  alla  presente  ricade  nell'ambito  di
applicazione  di  cui  all'art.  3  del  D.Lgs.  192/2005  e  s.m.i.  e
pertanto si  allega la relazione energetica di  cui  all'art.  8 del
D.Lgs. 192/2005

SI

NO

NOTE/PRECISAZIONI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SALUTE DEI LAVORATORI E ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DI CUI AL D.LGS. 81/2008

NOTIFICA PRELIMINARE

Il cantiere che si sta approntando possiede le 
caratteristiche di cui all'art. 99 comma 1 del D.Lgs. 
81/2006 e pertanto si è proceduto con la notifica 
preliminare, di cui si allega copia corredata 
dell'attestazione di avvenuto deposito presso il 
competente servizio della ASL

SI

NO

NUMERO DI IMPRESE 
AFFIDATARIE

I Lavori sono stati affidati ad una sola impresa
SI

NO

DATI DELLE IMPRESE 
AFFIDATARIE

Tutti i dati relativi all'impresa o alle imprese se più di una, a cui sono stati 
affidati i lavori, sono indicati nell'allegato modello

VERIFICA DELLA 
DOCUMENTAZIONE

Per ciascuna impresa affidataria dei lavori è stata eseguita la verifica della 
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 
81/2008

D.U.R.C.
Per ciascuna impresa affidataria dei lavori si allega il 
relativo DURC

SI

NO

NOTE PRECISAZIONI

-3/5-



AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

ALTRE EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI O PRECISAZIONI

(Spazio per ulteriori dichiarazioni, specificazioni o elencazioni di ulteriori allegati che non è possibile riportare 
nei campi precedenti)

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA

I sottoscritti, eleggono il seguente domicilio per la corrispondenza relativa alla presente segnalazione

Cognome e Nome

Via/Località N. Civico

Comune C.A.P.

Provincia Regione

Recapiti telefonici

Email

P.E.C.

DICHIARAZIONI FINALI DEL PROPONENTE/COMMITTENTE

Il sottoscritto proponente anzi generalizzato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000, dichiara:

• di aver incaricato quale direttore dei lavori, il professionista abilitato indicato nella 
presente;

• di aver incaricato quale responsabile dei lavori, ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 81/2008, il 
soggetto anzi indicato nella presente segnalazione e qualora non indicato, di essere 
consapevole di ricoprire tale ruolo in qualità di committente;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data Firma del Proponente/Committente
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

DICHIARAZIONI FINALI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI AI FINI DEL D.LGS. 81/2008

Il sottoscritto responsabile dei lavori, anzi generalizzato, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara:

• di accettare l'incaricato di responsabile dei lavori affidatogli dal committente;

• di avere piena coscienza dei lavori oggetto della presente e di tutti i conseguenti 
adempimenti in merito alla salute dei lavoratori e alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui 
al D.Lgs. 81/2008;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data Firma del Responsabile dei Lavori

DICHIARAZIONI FINALI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto direttore dei lavori, anzi generalizzato:
• dichiara di avere piena coscienza e consapevolezza delle delle opere da realizzare di cui 

alla presente;

• dichiara di accettare la direzione dei lavori di cui alla presente;
• dichiara che sospenderà i lavori, informando prontamente codesto Ufficio, nel caso in cui, 

per qualsiasi motivo, l'incarico di direzione dei lavori di cui alla presente dovesse cessare;
• dichiara di informare prontamente codesto Ufficio qualora si verificassero le ipotesi di cui 

all'art. 29 del DPR 380/2001;
• dichiara che al termine dei lavori depositerà tutte le attestazioni e certificazioni richieste 

dalla normativa edilizia e di settore vigente, al fine di attestare l'avvenuta realizzazione 
delle opere in progetto secondo la regola dell'arte, nonché quanto altro occorra per la 
relativa eventuale agibilità;

• dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 
675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.

Luogo e data Timbro e firma del Direttore dei Lavori
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