
Comunicazione Inizio Lavori Mod.: Rec.003 

vers. 09/2021  

 

 

 

Allo SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA  

  del Comune di RECANATI 
 Piazza Giacomo Leopardi, 26 
Rif. pratica edilizia n. __________________ 62019  Recanati  (MC) 
 

 

 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
ai sensi dell’art.15 del DPR 380/2001, dell’art.7, comma 4, della L.R. 17/2015 e dell’art.38 del REC 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________ nat_ a 

__________________________ il ______________________ residente in _____________________ in via 

_______________________________________ n. ________ cod. fisc. _________________________, tel. 

______________________, cell. _________________________ PEC _____________________________ 

mail ________________________________ in qualità di ______________________________; 

Dati della Ditta/Società: __________________________________________________ cod. fisc./P.IVA 

____________________________ con sede in _______________________________ in via 

_______________________________________ tel. _____________________, cell. 

______________________ PEC _________________________________________ ; 

(In caso di più titolari compilare e allegare la SCHEDA ANAGRAFICA firmata per ogni soggetto interessato) 

 in qualità di _________________________________  

del PERMESSO DI COSTRUIRE n° ________ del ______________ avente ad oggetto 

____________________________________________ per l’intervento sull’immobile sito in 

__________________________________ distinto al Catasto al foglio _______ part. _______ sub. _______; 

COMUNICA 

1. che in data ________________ sono INIZIATI I LAVORI di cui sopra e SPECIFICA che: 

 
 l’intervento non prevede opere soggette ad autorizzazione né a deposito ai sensi della L.R. 01/18 e 

della DGR 975/21; 
 l’intervento, prevede opere soggette per le quali è necessaria l'autorizzazione sismica a ai sensi 

della L.R. . 01/18 e della DGR 975/21, e la stessa è stata già acquisita con prot. _________ del 
____________; 

 l’intervento, prevede opere soggette a deposito ai sensi della L.R. . 01/18 e della DGR 975/21, e 
l'attestato è stato già acquisito con prot. _________ del ____________rilasciato da  
 ; 

 
2. che il direttore di lavori è _______________________________ nato a ______________________ il 

__________________, residente a ___________________, in via ______________________________, 

C.F. _________________________, ufficio in ___________________ via ________________________ 

cell. ___________________ inscritto all’Ordine/Collegio degli _______________________ della 

Provincia di ___________________ al n. _________; 

3. che l’intervento, in materia di risparmio energetico: 
 non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del D.P.R. n. 

timbro protocollo 



380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005;  
 è soggetto all’applicazione dell’articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005, 

pertanto la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la 
documentazione richiesta dalla legge:  

 sono già state allegate alla pratica in fase di sua presentazione;  
 sono allegate alla presente comunicazione; 

4. Trattasi di Titolo abilitativo rilasciato:  
 senza prescrizioni ai fini della comunicazione di inizio lavori;  
 con prescrizioni da adempiere prima della comunicazione di inizio lavori e pertanto dichiara e/ allega: 

____________________________________________; 

5. che l’impresa esecutrice delle opere è la ditta _____________________________________, con sede in 

_____________________________ tel. ______________________, cell. _________________________ 

PEC _____________________________ mail ____________________________________________ 

part. IVA o C.F. _____________________________. (Per ulteriori imprese compilare il modulo SCHEDA 

ANAGRAFICA). 

DICHIARA 
in relazione a tutte le imprese incaricate 

• di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice secondo quanto previsto dall’art. 
90 comma 9 let. a) del D.Lvo n. 81/2008; 

• di aver verificato, relativamente all’impresa sopra indicata, 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, come previsto dall’art. 90 comma 9 let. b) del D.Lvo n. 81/2008; 

•  relativamente alla notifica preliminare: 
 di aver trasmesso all’amministrazione concedente copia della notifica preliminare secondo quanto 
stabilito dal dall’art. 90 comma 9 let. c) del D.Lvo n. 81/2008 in data _______________; 
 che la notifica viene trasmessa congiuntamente alla presente comunicazione di inizio lavori; 

 che l’intervento non è soggetto alla trasmissione della notifica preliminare in quanto _______________; 

 

_______________________, li ___________________ 

  

 Il Direttore dei Lavori Il Committente 

 _______________________________ _______________________________ 

 
 
Allega copia documento identità del titolare, del direttore lavori e del Legale Rappresentante dell’Impresa. 


