INIZIO LAVORI_30.06.17

ORIGINALE/COPIA
PROTOCOLLO GENERALE

AL COMUNE DI MILANO
SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
ai sensi degli artt. 56 e 58 RE
Il/ La sottoscritto/a __________________________________________________
codice fiscale/partita IVA
residente /con sede in ____________________________
CAP _____

tel. ____/_________

via ____________________________

n. _____

con domicilio in Milano presso ______________________________

via ____________________________

CAP _____

tel. ____/_________

e-mail ___________________________________

fax ____/_________

e-mail pec ___________________________________
nella persona di __________________________________
in qualità di:

nella sua veste di (1) ______________________________

Proprietario
Comproprietario(2)
avente titolo con delega della proprietà in data __/__/____. Dati del proprietario:
nome e cognome __________________________________________________
residente in ____________________________

via ____________________________

(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc.
(2) nel caso di comproprietà indicare i nomi completi di tutti i proprietari ed allegare delega di coloro che non sono firmatari

COMUNICA
consapevole del fatto che i lavori devono avere inizio entro un anno dall’efficacia del titolo e terminare entro tre anni dall’inizio

1. che in data __/__/____ darà inizio ai lavori di cui al seguente titolo abilitativo :
P.d.C. (Permesso di Costruire) P.G. ____________________________ W.F. ____________________________ N°_____
avente come oggetto : _____________________________________________________________ rilasciato il __/__/____
S.C.I.A (Segnalazione Cerdificata di Inizio Attività) P.G. ____________________________ W.F.
____________________________
avente
come
oggetto
:
_____________________________________________________________ depositata il __/__/____ efficace in data
__/__/____
Altro
(specificare);;;;;;;;;;;;;;;;;;..
P.G.
____________________________
W.F.
____________________________
avente
come
oggetto
:
_____________________________________________________________ depositata il __/__/____ efficace in data
__/__/____

relativo all’area / all’immobile sito in:
Municipio n. _____
scala _____
identificato al N.C.E.U./C.T.

al foglio _____

via ______________________________________

n. _____

piano _____

interno _____

mappale _____

sub _____

2. il nominativo del Direttore dei Lavori :
COGNOME e NOME _______________________________________________________________________________________
codice fiscale
residente /con studio in ____________________________
via____________________________
con domicilio in Milano via _______________________________________________________

n________
n________
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tel. ____/_________

fax ____/_________

iscritto all’albo de____________________

e-mail___________________________________________
pec ____________________________________________
prov. di _________________________
al n. _____________

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma) ________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento
d’identità del Direttore Lavori
3. il nominativo dell’Assuntore dei Lavori:
DENOMINAZIONE___________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale
Partita iva

con sede in ____________________________
tel. ____/_________

via ____________________________

fax ____/_________

n_____

e-mail __________________________________________
pec ____________________________________________

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma) ____________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento
d’identità dell’Assuntore dei lavori
4. il nominativo del Certificatore Energetico ai sensi dell’art.12.3 della GR 8745/2008:
COGNOME e NOME _______________________________________________________________________________________
codice fiscale
residente /con studio in ____________________________
via____________________________
n________
con domicilio in Milano via _______________________________________________________
n________
fax ____/_________
e-mail___________________________________________
tel. ____/_________
pec ____________________________________________
iscritto all’albo de____________________
prov. di _________________________
al n. _____________
che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma) ________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento
d’identità del certificatore energetico
5. che, in relazione alle caratteristiche dell’intervento laddove lo stesso sia assoggettato alle disposizioni di cui all’art.59
RE, si è ottemperato a quanto previsto dall’articolo stesso

ALLEGA
(consapevole che la mancata, incompleta o irregolare presentazione della documentazione prevista ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 comporta la
sospensione dell'efficacia del titolo edilizio) ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e del D.Lgs. 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009

copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009
dati relativi al CODICE DITTA INAIL, MATRICOLA AZIENDA INPS, CODICE ISCRIZIONE CASSA EDILE, di
tutte le imprese affidatarie al fine di poter procedere all’acquisizione d’ufficio ed alla verifica della validità dei
relativi D.U.R.C.
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese affidatarie, delle
Imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, nonché verifica sulle
dichiarazioni dell’organico medio annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008
come modificato dal D.Lgs. 106/2009
Si impegna inoltre a richiedere e a trattenere i documenti previsti dalla legge per ciascuno degli eventuali subappaltatori.

ALLEGA INOLTRE
copia parere di Conformità antincendio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o autocertificazione nei casi
previsti dalle norme, nonché altri visti o autocertificazioni non allegati alla presentazione del titolo edilizio
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copia provvedimento di condono edilizio (ex lege 47/85 e/o L.724/94 e/o L.326/03 e successive modifiche), nel caso in cui trattandosi di intervento su un immobile oggetto di domanda di condono – il procedimento di rilascio non fosse
concluso alla presentazione del titolo edilizio
copia della certificazione di avvenuta bonifica, nel caso di ambito soggetto a bonifica
copia dell’autocertificazione presentata all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), in conformità
alle vigenti norme di riferimento, in caso di riutilizzo del materiale di scavo come sottoprodotto
copia delle prescritte autorizzazioni da parte della A.T.S. competente o certificazione attestante l’avvenuto
silenzio/assenso, essendo previsti interventi su parti degli edifici contenenti fibre di amianto
copia della richiesta di assegnazione e della comunicazione punti fissi e quote di livello ai sensi dell’art. 59.1 RE, nel
caso di intervento di nuova edificazione (esclusi i sopralzi), sostituzione edilizia e opere di urbanizzazione oggetto di
prescrizioni planivolumetriche;
copia della comunicazione punti fissi e quote di livello ai sensi dell’art. 59.2 RE, nel caso di intervento di nuova
edificazione (esclusi i sopralzi), sostituzione edilizia e opere di urbanizzazione;
altro;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni,
copia del documento di identità del proprietario e/o dell’avente titolo. Al riguardo si richiamano le sanzioni previste
all’art. 76 del succitato D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Milano, li ;;;;;;;;;;;

Firma del Proprietario/Avente titolo ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;.

N.B. Il presente modulo di comunicazione di inizio lavori è valido anche per gli interventi assoggettati alla norma transitoria di PGT e RE
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a)
nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
b)
in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 della L.R. 12/05.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di
legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Milano Responsabile del trattamento: Il Direttore dello Sportello Unico Edilizia
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Modello richiesta DURC per - LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA –
Informazione necessarie per inoltro richiesta DURC (impresa principale)

Codice Fiscale

Ragione
Sociale
E-mail PEC

E-mail
CAP

Comune

Prov.

Sede Legale
Via/Piazza
Sede operativa
(compilare solo se

CAP

num.
Comune

Prov.

diversa dalla sede legale)

Via/Piazza
Tipologia Ditta

Tipologia di contratto
CCNL

num.

Datore di lavoro

Gestione separata
Committente associante

Lavoratore autonomo

Gestione separata - Titolare di reddito da
lavoro autonomo di arte e professione

edilizia

Edilizia con solo impiegati e tecnici

Altri settori :
specificare il contratto

INPS

Matricola INPS impresa

Sede competente INPS

INAIL

Matricola INAIL impresa

Sede competente INAIL

CASSA EDILE

Tipologie cassa edile

Codice identificativo impresa

Luogo/data ___________________

Firma richiedente _______________________________
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