
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al Responsabile 
del Settore Urbanistica 

 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
(art. 133 comma 3 della L.R. 65/2014) 

 

 
Il sottoscritto 
 
_____________________________________________ C.F. ______________________ 

nato a ____________________________________ il _________________ residente in 

____________________________ Via/P.zza _____________________________ n.____ 

C.A.P. ________ Tel. __________________ in qualità di intestatario del Permesso di 

Costruire n. ___________ del _____/_____/____________ per l’esecuzione dei lavori di: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 

DICHIARA 
 

che i lavori di cui sopra avranno inizio il giorno _____/_____/___________ e risultano 

affidati: 

Impresa:________________________________________________________________  

Cod. Fisc./P. IVA            

  

con sede in _______________________ Via/P.zza ________________________ n. __ 

Tel. ____________________ Cell. ______________________ Fax. _________________ 

iscritta all’Albo delle ditte/imprese artigianali presso la CCIAA della Provincia di 

________________ con il n. ________, avente i seguenti codici di iscrizione identificativi: 

INPS _________________________ INAIL _______________________ CASSA EDILE 

_____________________________; 

 

 

COMUNE DI REGGELLO 
(Provincia di Firenze) 

Protocollo Comune 



Direttore dei Lavori: _____________________________________________________  

Cod. Fisc.                  

 

nato a  ____________________________ il _____/_____/_____________ con studio in 

________________________________ via ______________________________ n. ____ 

Tel. ___________________ Cell. _____________________ Fax. ___________________ 

E-mail_______________________________________PEC_________________________ 

iscritto al Collegio/Ordine di _________________________ con numero 

_______________; 

 

Il Direttore dei Lavori dichiara ed allega: 

 

      che è stata prodotta denuncia all’ufficio del GENIO CIVILE di Firenze il _______________ n. ________ ai 
sensi dell’art.2 della L.R. n. 88/1982 ovvero dichiarazione di ininfluenza; 

 
      documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi della L. 10/91; 
 
 
      documentazione di previsione di impatto acustico (L.R.T. n.88 del 1998) in osservanza del piano 

dell’acustica comunale; 
 

      provvedimento o nota in ordine alla L.R.T. n. 39/2000 e ss.mm.ii. (legge forestale della Toscana) e 
successivo regolamento di attuazione; 

 
      nulla-osta del comando provinciale dei VV.FF. ai fini della normativa per la prevenzione incendi; 
 
      comunicazione dell’avvenuta trasmissione all’A.S.L. della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs 

81/2008 attestante la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art. 100 del 
suddetto D.Lgs, ovvero dichiarazione che non necessita tale procedura; 

 
 
     ____________________________________________________________________ 
 
 
     ____________________________________________________________________ 
 
 
     ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 IL CONCESSIONARIO         IL DIRETTORE DEI LAVORI           L’IMPRESA 
 
 
 
____________________   ____________________   ____________________  

      (Firma)   (Firma e timbro per accettazione)  (Firma e timbro per accettazione)  


