
Pratica n° _______ 
 
 

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI 

 

 
 Con riferimento al Permesso di Costruire n° __________ in data _________, 
rilasciato da questo Comune, intestato a ________________________________ per i 
lavori di ___________________________________in ________________________, 
distinto al Catasto ________________. 
 
 

SI DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

 
1. Di aver affidato i lavori all’impresa ……………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………. 

via …………………………………………………………………………………………………………………………. 

tel. n° ………………………………………………………. C.f. ………………………………………………….. 

2. Di aver affidato la direzione lavori al Sig. ………………………………………………………….. 

con studio a …………………………………………… via …………………………………………………….. 

tel. n° ………………………………………………………. C.f. ………………………………………………….. 

3. Di aver depositato in data …………………………………………………………………………………… 

con pos. n° …………………….. presso l’Ufficio Tecnico Comunale la pratica per le 

opere in conglomerato cementizio. 

4. Di aver iniziato effettivamente i lavori in data ………………………………………………….. 

 

 
Con osservanza. 
 
 
 
 Roccavione, lì …………………………. 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
 
 

 

 

 

 



L’impresa sottoscritta rappresentata da…………………………………………………………………… 

n° c.f.:………………………………………………………p.ta IVA dell’impresa……………………………… 

residente in……………………………………………….Via………………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………dichiara di aver accettato l’incarico per 

la realizzazione dei lavori oggetto del presente Permesso di Costruire n° 

______________ 

………………………………….lì………………………….. 

IL COSTRUTTORE 

 

Il sottoscritto……………………………………………………nato a……………………………………………… 

il……………………………………… n° c.f………………………………………………………………………………. 

con studio in…………………………………………….Via………………………………………………………….. 

iscritto al……………………………………professionale de…………………………….della provincia 

di……………………………con il numero…………………………………………..dichiara di aver 

accettato l’incarico della direzione lavori per le opere oggetto del presente 

Permesso di Costruire n° _________  

………………………………….lì………………………….. 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

Il sottoscritto……………………………………………………nato a……………………………………………… 

il……………………………………… n° c.f………………………………………………………………………………. 

con studio in…………………………………………….Via………………………………………………………….. 

iscritto al……………………………………professionale de…………………………….della provincia 

di……………………………con il numero………………………………………….. dichiara di aver 

accettato l’incarico della direzione dei lavori per le opere in cemento armato – 

struttura metallica – relative al presente Permesso di Costruire n° 

_____________ 

 ………………………………….lì………………………….. 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Allegati obbligatori relativi all’impresa: 

- dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori dell’organico medio annuo, distinto per 
qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai 
lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 3 comma 8 lettera b) del D. Lgs 14.08.1996 n° 
494; 

- certificato di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D. 
Lgs 14.08.1996 n° 494. 

La presente denuncia deve essere presentata entro 3 giorni dall’effettivo inizio dei lavori. 



 

 
Pratica n° ______ 
 
 

DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI 

 

 
 Con riferimento al Permesso di Costruire n° _______________ in data 
_____________, rilasciato da questo Comune, intestato a 
__________________________ per i lavori di ____________in _____________, 
distinto al Catasto _________________. 
 
 

SI DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

 
5. Di aver ultimato i lavori di cui all’oggetto in data ………………………………………………… 

6. Detti lavori sono stati eseguiti sotto la direzione del Sig. …………………………………… 

con studio a …………………………………………. Via ……………………………………………………….. 

 
 Con osservanza. 
 
 
 
 Roccavione, lì …………………………. 
 
 
 

IL COMMITTENTE 
 
 
 
 
 

 


