
COMUNE  DI  SANTO  STEFANO  DI  CAMASTRA 
PROVINCIA  DI  MESSINA 

m o d u l o    p e r    l a    c o m u n i c a z i o n e    d i    i n i z i o    l a v o r i  

AL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

del  Comune  di  SANTO   STEFANO  DI  CAMASTRA  
 
 
 

 
 
 
 

Il  sottoscritto _________________________________________________nato  a__________________________________________  

il    _____________________ residente a ________________________________  Via ________________________________n° ___ 

nella   qualità di  titolare  della  concessione/autorizzazione  edilizia _________ /________ notificata  in  data _______________per  

la  realizzazione  dei  lavori  di __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, 

comunica  che  l’inizio dei lavori  avverrà   in  data   |_|_|_|_|_|_|_|_| 

comunica  altresì  che: 
 

� I  lavori  verranno  condotti  dall’Impresa  __________________________________________________________________ 

con  sede  in _____________________________________________ Via _______________________________ n° _______ 
 

� La  direzione  dei  lavori è stata  affidata a:  _________________________________________________________________ 

con  studio  in _____________________________________________ Via _______________________________ n° ______ 
 
In  relazione  a quanto prescritto  dal  D.M.  n° 37/2008 e relativo decreto di attuazione (impianti),  nonché  a  quanto  prescritto  dal 
D.L.vo 152/2005  e  DPR 59/2009 (risparmio energetico): 

� si  allegano  i  seguenti   elaborati: 

o progetto   impianti  ai  sensi   del D.M.   37/2008 redatto  da ___________________________________________________ 

o progetto e verifica, in duplice copia ex D.L.vo 192/2005 e s.m.i. redatto da _______________________________________ 
oppure 

� Non  si  allegano   elaborati  in   quanto non  necessari; 
 
il sottoscritto committente,  secondo quanto disposto  dal  D.L.vo  81/2008  e  s.m.i.,  dichiara   di  avere  verificato  l’idoneità tecnico 
professionale dell’ impresa  esecutrice  e  dei lavoratori autonomi   in relazione ai lavori da  realizzare,  anche attraverso  l’iscrizione alla 
C.C.I.A.A,  e  trasmette,  in  copia conforme,  i  seguenti  documenti: 

 
1) dichiarazione dell’impresa  assuntrice  sull’organico  medio annuo, distinto per qualifica, contenente  anche la dichiarazione 

relativa al contratto collettivo  applicato ai lavoratori dipendenti; 
2) certificato di regolarità contributiva (DURC)   dell’impresa  assuntrice dei  lavori. Tale certificato può essere reso  dalle casse 

edili le quali hanno  stipulato  un’apposita convenzione con   INPS e  INAIL al fine del rilascio di un documento unico di 
regolarità; 

 
In  relazione  ai  nulla  osta  esterni  acquisiti  (Ufficio  del Genio  Civile,  Soprintendenza,  VV.F.,  ecc.)  il  direttore  dei lavori,  che  firma  la  
presente  per  accettazione,  attesta  di  averne  preso  visione  e  che  i  progetti  assentiti  dagli  Enti  suddetti  sono   rispondenti  al progetto   
autorizzato  con  la  concessione/autorizzazione   edilizia  in  argomento. 
 

Data di compilazione       |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Il  titolare  della  concessione  edilizia   

Timbro  e  Firma  del  Direttore  dei  lavori                                                 __________________________________ 

 __________________________________ 


