
    

 
Inizio Lavori 

  

 

Comune di Milzano 
Provincia di Brescia 

 

Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia 

 

 

 
 
 

COMUNICAZIONE DATA INIZIO LAVORI 
(art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 42.6 L.R. 11/3/2005 n. 12 e art. 5 R.E.)   

 

Con riferimento: 

 

 alla Denuncia Inizio Attività presentata il ………………………………….….. prot. n. ................................. 

 

 al Permesso di Costruire n. ....................................... del .......................................................................... 

 

per le opere di ............................................................................................................................................... 

in via ................................................................................................................................... n……………......  

il sottoscritto …………………………………..……………………. in qualità di ……..………………………….… 

 

comunica quanto segue: 

 

che in data …………..….. avranno inizio i lavori nel rispetto delle modalità indicate nel provvedimento citato. 
 
Nel contempo comunica che: 
 

1. l'impresa costruttrice dei lavori è ............................................................................................................. 

con sede a .................................................... in via ...................................................................... n. …... 

C,F, e P. IVA ..........................................................................., Tel ......................................................  

2. il direttore dei lavori è ................................................................................................ con sede a 

.....................................................  via .....................................................n. …….. Tel ........................... 

3. il coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori è ..................................................... con 

sede a ......................................... via .......................................................n. ………. Tel ........................ 

4. di aver depositato in data ............................... con pos. n. ....................... presso l'Ufficio Tecnico del 

Comune di Milzano la pratica per le opere in conglomerato cementizio; 

5. di aver affidato in data ……………………….. l’incarico di compilazione della certificazione energetica 

dell’edificio a …………………………………..……. accreditato con provvedimento n. ………………. con 

studio in …………………………..……………. via ……………..………………….. n. ……….……………; 

6. sono stati versati antecedentemente alla data di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione e il costo di 

costruzione o 1/3 dello stesso come da rateizzazione 

 

La presente comunicazione deve essere presentata lo stesso giorno dell’inizio effettivo dei lavori 
contestualmente dovrà essere esposto il cartello indicatore dei lavori stessi  
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Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia 

 

 

Allegati 

obbligatori:  

 
[ ]  dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) 
 dell’art.90 comma 9 D.Lgs 81/2008;  
[ ]  Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva (in originale o con dichiarazione sostitutiva di notorietà di 
 copia conforme all’originale)  
[ ]  copia notifica preliminare di cui all’art. 99 D.Lgs 81/2008 
 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono 
rese. 

 
 
 
Data ............................ 
               Il committente 


