
1 
Aggiornamento dicembre 2016 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

AL COMUNE DI MASSA 
 

□ Sportello Unico Attività Produttive 
 

□ Sportello Unico Edilizia 
 
 

 
Permesso di costruire 

 n° ……… prot.…….. del …………. 

 

Immobile: 

 via/piazza …........n°…….. fg……….part………….. 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI/TAGLIANDO “A” 
(artt 133,141 l.r. 10 novembre 2014,  n. 65) 

 
DATI DELL’INTESTATARIO/I DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  

Cognome e Nome           ________________________________________________________________________ 
 
codice  fiscale           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
nato a …………….____________________________       prov….._____..... stato….______________________ 
 
nato il …._____________________________________ 
 
residente in    _________________________________      prov.    ______.... stato  _________________________ 
 
indirizzo                                                                                                 n.                            C.A.P.._______________ 
 
PEC / posta elettronica …….._____________________________________________________________________ 
 
Telefono fisso / Cellulare………..___________________________________________________________________ 
 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’                                                                        (eventuale)  
in qualità di rappresentante legale della_______________________________________________________________ 
 
ditta / società                _______________________________________________________________________ 
 
 codice  fiscale / p.IVA                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
 
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di         __________________________  prov. ___________ n. _________________________ 
 
con sede in                                                                     prov.                       Indirizzo ________________________ 
 
PEC / posta Elettronica  __________________________________ C.A.P. _________________ 
 
Telefono fisso / Cellulare          _____________________________________________ 

 

DICHIARAZIONI 
 
consape vole  delle  sanzioni  previste  dall’art.  76  del   Testo  Unico,  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  e de lla  decadenza  dei  be nefici  prevista  
dall’art.  75  del  medesimo  Testo  Unico  in  cas o  di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propr ia personale responsabilità; 

 
 

COMUNICA 

 CHE I LAVORI AVRANNO INIZIO IN DATA ____________  
 

 
a) Direzione  dei lavori  
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che la Direzione dei lavori è affidata a:  
 
Cognome e Nome     _________________________________________________________ 

 
codice  fiscale            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 
nato a                                                                                          prov.                      stato      ________________ 

 
nato il                          _____________________________ 

 
residente in                                                                                prov.                      stato      ________________ 

 
indirizzo                                                                                                  n.                             C.A.P.  ___________ 

 
con studio in                                                                              prov.                      stato      ________________ 

 
indirizzo                                                                                                  n.                             C.A.P.      ______________ 
 
iscritto all’ordine collegio _________________________ di __________________________ al n° ___________ ____ 
 
Telefono  _________________________ fax _________________________cell. _________________________ 
 
posta elettronica certificata ____________________________________________ 

 
b) Coordinamento per la sicurezza  
che il coordinamento per la sicurezza in fase di es ecuzione dei lavori è affidato a: 
 
Cognome e Nome     _________________________________________________________ 

 
codice  fiscale            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 
nato a                                                                                          prov.                      stato      ________________ 

 
nato il                          _____________________________ 

 
residente in                                                                                prov.                      stato      ________________ 

 
indirizzo                                                                                                  n.                             C.A.P.  ___________ 

 
con studio in                                                                              prov.                      stato      ________________ 

 
indirizzo                                                                                                  n.                             C.A.P.      ______________ 
 
iscritto all’ordine collegio _________________________ di __________________________ al n° ___________ ____ 
 
Telefono  _________________________ fax _________________________cell. _________________________ 
 

posta elettronica certificata _________________________________________________ 
 
���� che l’intervento non rientra nei casi previsti 
 
c) Certificazione energetica  
� che le opere in oggetto sono soggette all’ambito di  applicazione della L.R. 39/05 in materia di Attest ato di 
Prestazione Energetica (APE) e che il soggetto certific atore è: 
 
Cognome e Nome     ________________________________________________________ 

 
codice  fiscale            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 
nato a                                                                                          prov.                      stato      ________________ 

 
nato il                          _____________________________ 

 
residente in                                                                                prov.                      stato      ________________ 

 
indirizzo                                                                                                  n.                             C.A.P.  ___________ 

 
con studio in                                                                              prov.                      stato      ________________ 
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indirizzo                                                                                                  n.                             C.A.P.      ______________ 
 
iscritto all’ordine collegio _________________________ di __________________________ al n° ___________ ____ 
 
Telefono  _________________________ fax _________________________cell. _________________________ 
 

posta elettronica certificata _________________________________________________ 
 
� che le opere in oggetto non sono soggette all’ambit o di applicazione della L.R. 39/05 in materia di At testato 
di Prestazione Energetica (APE ). 

 
d) altri tecnici incaricati  
che l’incarico di …………….. è stato affidato a: 
Cognome e Nome     _________________________________________________________ 

 
codice  fiscale            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 
nato a                                                                                          prov.                      stato      ________________ 

 
nato il                          _____________________________ 

 
residente in                                                                                prov.                      stato      ________________ 

 
indirizzo                                                                                                  n.                             C.A.P.  ___________ 

 
con studio in                                                                              prov.                      stato      ________________ 

 
indirizzo                                                                                                  n.                             C.A.P.      ______________ 
 
iscritto all’ordine collegio _________________________ di __________________________ al n° ___________ ____ 
 
Telefono  _________________________ fax _________________________cell. _________________________ 
 

posta elettronica certificata _________________________________________________ 
 
 
e) Impresa /e esecutrice /i dei lavori  
���� che i lavori saranno eseguiti in economia diretta;  
 
���� che i lavori saranno eseguiti dalla ditta/e: 

 Ragione sociale __________________________________________________________________ 

 

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Iscritta alla  C.C.I.A.A. di  __________________ prov. _____ n.   __________________ 

 

con sede in _______________________ prov. _____ stato _____________________________ 

 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.   _____________ 

il cui legale rappresentante è _________________________________________________________________ 

 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

nato a _______________________ prov. _____ stato  _____________________________ 

 

nato il ____________________ 

 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

 

posta elettronica _____________________________________________ ___________________________ 

 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 
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� Cassa edile  sede di _____________ codice impresa n.   __________________   codice cassa n.   
________________________ 

 

� INPS  sede di   ___________________________    Matr./Pos. Contr. n.   __________________________  

  
� INAIL  sede di   ___________________________     codice impresa n.   __________________________   pos. 
assicurativa territoriale n.   _____________________ 
 
f) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicu rezza nei luoghi di lavoro  
che l’intervento 
� ricade  nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici 
 

�  dichiara  che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi 
particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato   il   certificato   di   iscrizione   alla   Camera   
di   commercio,   il   documento   unico   di regolarità   contributiva,   corredato   da   autocertificazione   in   ordine   
al   possesso   degli   altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al 
contratto collettivo applicato 
 
�   dichiara  di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma   9   prevista   dal   
d.lgs.   n.   81/2008   circa   l’idoneità   tecnico   professionale   della/e impresa/e   esecutrice/i   e   dei   lavoratori   
autonomi,   l’organico   medio   annuo   distinto   per qualifica,   gli   estremi   delle   denunce   dei   lavoratori   
effettuate   all'Istituto   nazionale   della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro (INAIL) e alle  casse   edili,   nonché  il   contratto   collettivo   applicato   ai   lavoratori   dipendenti,   della/e 
impresa/e esecutrice/i 
 

relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99  del d.lgs. n. 81/2008 
�  dichiara che l’intervento non è soggetto  all’invio della notifica 
�  dichiara che l’intervento è soggetto  all’invio della notifica e pertanto 

�   indica  gli estremi della notifica già inviata attraverso il portale del Sistema   Informativo   Sanitario   di   
Prevenzione   Collettiva   (SISPC)   in   data _______________________  con prot./cod. _________ , il cui 
contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile 
dall’esterno, 

 
� non ricade  nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 
 
di essere a conoscenza   che l’efficacia del presente titolo  è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando  
previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di  
regolarità contributiva 
 
DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA (da compilare in ogni parte)  
 
1 - Relazione tecnica sui consumi energetici:  

(Se l’intervento  è soggetto all’applicazione  del  d.lgs.  n.  192/2005, artt. 3 e 8, e/o del d.lgs n. 28/2011, allegato 3) 

� non dovuta per la tipologia di intervento          � allegata             � già trasmessa con prot n. ....... del ....... 
 
2 - Autocertificazione del titolare resa all’ARPAT ai se nsi del comma 2 dell’art. 41 -bis D.L. n. 69 del  2013 

(Se  opere non  soggette a  VIA o AIA,  o che  comportano la produzione di terre  e sottoprodotti, ai sensi del   comma 
1 dell’articolo 41-bis d.l. n. 69/2013) 

 � non dovuta per la tipologia di intervento        � allegata            � già trasmessa con prot n. ....... del ....... 

 
3 - Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali da scavo 

(Se  le  opere comportano la  produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione  
art. 185, comma 1,  lettera c), d.lgs. n. 152/2006) 

� non dovuta per la tipologia di intervento          � allegata            � già trasmessa con prot n. ....... del ....... 
 
4 -   Attestaz ione di  deposito del progett o struttu rale per zone a bass a sismicità (zone sismiche 3 e 4) 
  (Se  l’intervento  prevede opere strutturali della L.R. 65/2014) 
   � non dovuta per la tipologia di intervento          � allegata             � già trasmessa con prot n. ....... del ....... 
 
5 -Dichiarazione   di   inizio  lavori   relativa   al   vincolo idrogeologico  
(Se    l’area    oggetto   di    intervento    è sottoposta a  tutela  ai  sensi dell’articolo 61 del d.lgs. n. 
152/2006, e artt 37 e 39 l.r. 39/2000 a pena  d’improcedibilità) 

   � non dovuta per la tipologia di intervento          � allegata             � già trasmessa con prot n. ....... del ....... 
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si impegna/no a comunicare qualunque mod ifica alla presente prima dell’effettivo inizio dei  lavori e, qualora 
successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, a comunicare al Comune  di  Massa  i  
relativi  dati  entro  15  giorni  dall’avvenuto  s ubentro  e  comunque  prima dell’inizio dei lavori di quest’ultima. 
 
Data e luogo 
 
Il Committente 
 
 
 
 

Per accettazione 
Il Direttore dei lavori 
(Timbro e firma) 
 
 
 

Per accettazione 
Il Responsabile per la sicurezza 
(Timbro e firma) 
 
 
 
 
 

Per accettazione 
Il soggetto certificatore in materia di Attestato di 
Prestazione Energetica 
(Timbro e firma) 
 
 
 

Per accettazione 
L’impresa esecutrice dei lavori 
(Timbro e firma) 
 
 
 

Per accettazione 
Il ………………………. 
(Timbro e firma) 

Informativa sulla privacy (art 13 del d.lgs n. 196/ 2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice  in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità  del  trattamento : I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per  il quale  la 
presente segnalazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito  di comunicazione: I dati  verranno comunicati  a terzi  ai  sensi  della  l. n. 241/1990, ove  applicabile,  e in  caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R.  n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti  di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai 
sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo  le richieste al SUAP/SUE. 
 
 


