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 Estremi archiviazione pratica edilizia : 

S.C.I.A. prot. n. ____________  del _______________ 

Pratica n. _________________ 

Protocollo (comunicazione inizio lavori) 

 
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  

Segnalazione Certificata Inizio Attività 
(Ai sensi dell’art. 125 della L.R. 1/2015) 

 

La presente comunicazione, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere depositata almeno 
3 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori 

 

Il/La sottoscritto/a : 

Cognome  Nome  

Nato a  Il   

Cod fiscale  

Residente in  Via / Fraz.  

P.E.C. / E-mail  Telefono  

Iscritto all’Albo 

Ordine 
 

Provincia di  

Al n°  

In qualità di Tecnico Direttore dei Lavori in riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

presentata da ____________________________________________________________________________ 

In qualità di: Proprietario/i - Titolare del seguente diritto reale sull’immobile _________________  

in data _________________, Prot. n. _________________, Pratica edilizia n. _________________; ai sensi e 

per gli effetti degli art. 124 e 125 della L.R. n. 1/2015 e del vigente Regolamento Edilizio, inerente gli 

interventi di: _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ubicati nel territorio del Comune di Assisi, in fraz/loc. ___________________________________________,  

Via __________________________________________________________________________ n°________ 

nell'immobile censito al  Catasto dei Terreni  Catasto dei Fabbricati del Comune di Assisi al Foglio di 

mappa n._________________ particella/e n.___________________________________________________ 

 

 

Settore 
Gestione del Territorio 

Ufficio Sportello Unico Attività Produttive 
e Edilizia (S.U.A.P.E.) 
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COMUNICA 

Che in data _____ /_____ /__________ avranno inizio i lavori suddetti di cui alla S.C.I.A. n. ______________ 

non essendoci cause o ragioni ostative che precludano detto inizio dei lavori secondo quanto prescritto 

dagli artt. 124, 125 della legge regionale n. 1/2015 e del vigente Regolamento Edilizio. 

 
CHE I LAVORI SARANNO ESEGUITI:  
 in economia diretta (solo per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 

116, comma 9, della L.R. 1/2015) 
 dall’Impresa\e o ditta\e individuale\i, di seguito identificata\e : 
 
1) RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________ 
Partita Iva _____________________________ Codice Fiscale ______________________________________  
con sede in ____________________________ Via ______________________________________________  
Tel. ___________________________________Fax ______________________________________________ 
E-mail _________________________________P.E.C. ____________________________________________  
Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor:  
Cognome e nome _________________________________________________________________________  
Codice Fiscale __________________________ Residente in _______________________________________  
Via _____________________________________________________________________________________  
Tel. ___________________________________Fax ______________________________________________ 
E-mail _________________________________P.E.C. ____________________________________________  
  
2) RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________ 
Partita Iva _____________________________ Codice Fiscale ______________________________________  
con sede in ____________________________ Via ______________________________________________  
Tel. ___________________________________Fax ______________________________________________ 
E-mail _________________________________P.E.C. ____________________________________________  
Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor:  
Cognome e nome _________________________________________________________________________  
Codice Fiscale __________________________ Residente in _______________________________________  
Via _____________________________________________________________________________________  
Tel. ___________________________________Fax ______________________________________________ 
E-mail _________________________________P.E.C. ____________________________________________  
 
3) RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________ 
Partita Iva _____________________________ Codice Fiscale ______________________________________  
con sede in ____________________________ Via ______________________________________________  
Tel. ___________________________________Fax ______________________________________________ 
E-mail _________________________________P.E.C. ____________________________________________  
Legale rappresentante / titolare della stessa è il signor:  
Cognome e nome _________________________________________________________________________  
Codice Fiscale __________________________ Residente in _______________________________________  
Via _____________________________________________________________________________________  
Tel. ___________________________________Fax ______________________________________________ 
E-mail _________________________________P.E.C. ____________________________________________  
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CHE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 :    
 
 il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008) è____________________________________ 
nato a____________________________________ il ____________C.F. _____________________________ 
iscritto all'albo ____________________________ al n°__________Provincia_________________________, 
con studio in ______________________________ Fraz.__________________________________________ 
 in Via______________________________________________________________________ n° __________  
Tel. ___________________________________Fax ______________________________________________ 
E-mail _________________________________P.E.C. ____________________________________________  


 il coordinatore per la progettazione dei lavori (D.Lgs 81/2008) è________________________________ 
nato a____________________________________ il ____________C.F. _____________________________ 
iscritto all'albo ____________________________ al n°__________Provincia_________________________, 
con studio in ______________________________ Fraz.__________________________________________ 
 in Via______________________________________________________________________ n° __________  
Tel. ___________________________________Fax ______________________________________________ 
E-mail _________________________________P.E.C. ____________________________________________  


 il responsabile dei lavori (D.Lgs 81/2008) è _________________________________________________ 
nato a____________________________________ il ____________C.F. _____________________________ 
iscritto all'albo ____________________________ al n°__________Provincia_________________________, 
con studio in ______________________________ Fraz.__________________________________________ 
 in Via______________________________________________________________________ n° __________  
Tel. ___________________________________Fax ______________________________________________ 
E-mail _________________________________P.E.C. ____________________________________________  

DICHIARA e ALLEGA  
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 
- Lavori eseguiti in economia diretta 
 che i lavori saranno eseguiti in economia diretta, in quanto trattasi di lavori di manutenzione ordinaria 

e/o straordinaria, così come previsto dall’art. 116, comma 9, della L.R. 1/2015 che non incidono sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, senza alcun affidamento a ditte esterne e/o lavoratori autonomi e 
pertanto si allega: 
dichiarazione dell’esecuzione dei lavori in economia diretta. 

 
- Lavori eseguiti da un impresa o ditta individuale (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) 
 Che l’intervento rientra tra quelli di cui al comma 1 art. 99 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. pertanto ai 

sensi della lettera c), comma 9, art. 90, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. si allega: 
Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi;  
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del committente o del responsabile dei lavori, 

attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) comma 9 art. 
90 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.   

Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;  
 
che l’intervento non rientra tra quelli di cui al comma 1 art. 99 D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. pertanto ai 

sensi della lettera c) comma 9 art. 90 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. si allega: 
Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e dei lavoratori autonomi;  
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del committente o del responsabile dei lavori, 

attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) comma 9 art. 
90 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.   

 
OPERE STRUTTURALI: 
 che l’intervento è soggetto ad Autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 202 della L.R. 1/2015, rilasciata 

dalla Provincia di Perugia – Servizio Controllo Costruzioni in data ______________ prot. n. __________, 
che si allega in copia; 
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che è stato effettuato il deposito ai sensi dell’art. 204 della L.R. 1/2015, presso gli uffici della Provincia 
di Perugia – Servizio Controllo Costruzioni in data __________________ prot. n. ___________, che si 
allega in copia; 

 che l’intervento non rientra tra quelli obbligati ad autorizzazione sismica o deposito dei progetti di cui 
all’art. 201 della L.R. 1/2015, come da allegata dichiarazione. 

 
TERRE E ROCCE DA SCAVO: 
 che l’intervento non produce terre e rocce da scavo; 
 che l’intervento interessa la gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo e si allega documentazione 

ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; 

Eventuali allegati o note________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Assisi ì___________________ 

 

Il Direttore dei Lavori __________________________________________________________(timbro e firma) 

 

Per presa visione ed accettazione 

Il/I Committente/i: _______________________________________________________________________ 

 

L'impresa esecutrice dei lavori ___________________________________________________(timbro e firma) 

 

L'impresa esecutrice dei lavori ___________________________________________________(timbro e firma) 

 

L'impresa esecutrice dei lavori ___________________________________________________(timbro e firma) 

 

II responsabile dei lavori D.Lgs n. 81/2008 _________________________________________ (timbro e firma) 

 

II coordinatore per la progettazione (D.Lgs 81/2008) _________________________________ (timbro e firma) 

 

II coordinatore per l'esecuzione" (D.Lgs. 81/2008) ___________________________________ (timbro e firma) 

 


