
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

AREA TECNICA

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Tel. Tecnici  051 6812813–2804–2823–2824–2855-
2820
       Amm/vo  051 6812811 - 2815
e-mail edilizia@comunepersiceto.it 

Orari di apertura: 
lunedì ore 9-13 e giovedì ore 15-18

AGGIORNATO AGOSTO 2021

Timbro protocollo generale Spazio riservato all’ufficio tecnico

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ SCIA

L.R. N.15/2013

Il/la sottoscritto/a 

nato/a Prov.     il

Residente a  prov. CAP 

Via 

Codice fiscale

legale rappresentante della Ditta 

con sede legale in prov. CAP

Via civico

P.iva

Codice fiscale

Recapiti di riferimento:

Tel. : Fax :

Cell. :

e-mail:

PEC:

 Unitamente ad altri titolari (vedi modello allegato)

TITOLARE DEL SEGUENTE TITOLO ABILITATIVO 

SCIA  n.__________ prot. ____________ del ___________

SCIA  n.___________ prot. ___________ del ______________

Il Direttore dei lavori:
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Con studio in
Via n. Iscritto al  
Della provincia di             Con il n. 
tel. fax e-mail 

Cod. fisc

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ( D.Lgs. n.81/2008 e s.m.e i.):
Con studio in

Via n. Iscritto al  
Della provincia di             Con il n. 
tel. fax e-mail 

Cod. fisc

L’Impresa esecutrice dei lavori:

□ con sede in

Via n. Tel. 

Iscritta al Registro delle ditte/albo delle imprese artigianali presso la CCIAA della Provincia di 
Con il n. 

Partita IVA

□ lavori eseguiti in economia dalla proprietà

COMUNICANO

□ Che in data avranno inizio i lavori di cui al titolo abilitativo sopra indicato

□ Che in data sono iniziati i lavori di cui al titolo abilitativo sopra indicato, pertanto si
allega ricevuta pagamento della sanzione amministrativa pari a 
€ 166,67 prevista dall’art.138 del vigente RUE.

Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito  del  procedimento di  cui  alla
presente istanza;

Data _________________

Il/i titolare/i Il direttore dei lavori Il coordinatore dei lavori L’impresa esecutrice

(firma) (timbro e firma) (timbro e firma) (timbro e firma)

Inoltre il Direttore Lavori dichiara che:
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PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLI (NC – AM – D/NC – RE)

□ Ai  sensi  dell’art.112  del  RUE,  si  allega relazione  sottoscritta  anche  dal  legale  rappresentante
dell’impresa esecutrice, che contenga in modo dettagliato le quote di livello del fabbricato riferite ai
capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazioni esistenti;

□ L’intervento non è soggetto al deposito della relazione contenente i punti fissi di quota e di livello in
quanto riscontrabili dal progetto.

ADEMPIMENTI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO

□ In  data  ______________  prot.__________  è  stata  rilasciata  dalla  Struttura  Tecnica  competente
Autorizzazione Sismica ai sensi dell’art.11 della L.R.19/2008

□ In data ______________ prot. __________ è stato depositato il progetto esecutivo riguardante le
strutture ai sensi dell’art.10 della L.R.19/2008

□ L’intervento non è soggetto ad Autorizzazione Sismica o al deposito del progetto esecutivo in quanto
lo stesso rientra fra le opere prive di rilevanza strutturale

TERRE E ROCCE DA SCAVO (L.98/2013)

□ Non sono previsti nè la produzione né il riutilizzo di terre e rocce da scavo;

□ Nell’ambito dell’opera è prevista la produzione di terre da scavo pari a mc.       destinate al 
riutilizzo IN SITO ai sensi dell’art. 185 del Dlgs 152/2006 e smi ricorrendo le seguenti condizioni:

 il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di
costruzione, sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è 
stato scavato;

 il sito di produzione delle terre oggetto di riutilizzo non è mai stato oggetto di potenziale 
contaminazione;

□  Nell’ambito dell’opera è prevista la produzione di terre da scavo pari a mc.       destinate al 
riutilizzo FUORI SITO 

□   ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. 120/2017 si allega di dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà per cantieri < a 6.000 mc e per tutte le casistiche che non rientrano nel D.M. 
161/2012 “materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA” da inoltrare 
all’ARPA territorialmente competente da parte del produttore/proponente prima dell’inizio dei 
lavori).

□   la dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. 120/2017 è già stata 
allegata alla richiesta di permesso di costruire 

□ Le terre e rocce da scavo non verranno utilizzate e pertanto sottoposte alle disposizioni in 
materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (alla fine dei lavori potranno 
essere richiesti i formulari di destinazione e smaltimento o recupero);

□ Sono previsti sia la produzione che il riutilizzo di terre e rocce da scavo e che trattandosi di opere 
soggette a VIA o AIA si presenta il piano di utilizzo previsto dal DM 161/2012;

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DELL’IMPRESA ESECUTRICE (D.LGS. 81/2008 E S.M.E I.)

Alla presente si allega dichiarazione in merito agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori
ai sensi dell’art.90 comma 9 lett.c) del D.Lgs 81/2008.( ALLEGATO B della presente  comunicazione)
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CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA RELATIVA ALL’IMPRESA ESECUTRICE (D.LGS. 159/2011)
NEL CASO DI SCIA

□ L’importo dei lavori è COMPLESSIVAMENTE inferiore a € 150.000,00 

□ L’importo dei  lavori  è COMPLESSIVAMENTE pari  o superiore a € 150.000,00,  pertanto si allega
dichiarazione sostituiva di  certificazione antimafia  ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000 (modello  A)
delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori .

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DOVUTA  PER L’INIZIO LAVORI ( TRATTANDOSI DI SCIA 
DIFFERITA ) 

□ (descrivere) _____________________________________________________________________

□ (descrivere) _____________________________________________________________________

□ (descrivere) _____________________________________________________________________

□ (descrivere) _____________________________________________________________________

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.481 del Codice Penale.

IL DIRETTORE LAVORI

__________________

(timbro e firma se non firmato digitalmente)
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MODELLO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000)

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il  sottoscritto  _________________________  nato  a  ___________________  prov.  _____  il

__________

residente in _________________ prov. _____ via ________________________________ n. _______

in  qualità  di  _____________________________________della  Società

_________________________

con sede legale in _____________________ prov. _____ via ________________________ n. ______

ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici

di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza

o di sospensione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data di compilazione _____________________

Firma del dichiarante

___________________________________
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ALLEGATO  B
DICHIARAZIONE IN MERITO AGLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI AI SENSI 
DELL’ART.90 COMMA 9 LETT. C) DEL D.LGS 81/2008

Il sottoscritto
nato a il
residente a
in via n.   

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n°445 del 
28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

  IN QUALITA’ DI COMMITTENTE INTESTATARIO DEL TITOLO ABILITATIVO
  IN QUALITÀ  DI RESPONSABILE DEI LAVORI

IN RIFERIMENTO:
  ALLA S.C.I.A. N°:           
  ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N°:          

AVENTE AD OGGETTO L’INTERVENTO EDILIZIO DI      
IN SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
VIA

     

DICHIARA DI AVERE VERIFICATO
(lett. a comma 9 art. 90 del D.lgs. n.81/2008 aggiornato con D.lgs. n° 106 del 3/08/2009)

  l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie/esecutrici e dei lavoratori autonomi secondo le modalità 
di cui all’allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008;

  il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e il D.U.R.C. di cui alla lett a) comma 9 art.90 D.Lgs n.81/08 aggiornato 
con D.lgs. n.106/09 (per cantieri con entità inferiore a 200 uomini giorno o i cui lavori non comportino rischi 
particolari);

DICHIARA DI AVERE CHIESTO ALL’IMPRESA
(lett. b) comma 9 art. 90 del D. Lgs. n.81/2008 aggiornato con D. Lgs. n° 106 del 3/08/2009)

  la dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori sull’organico medio annuo, distinto per qualifica (per cantieri 
con entità superiore a 200 uomini giorno o i cui lavori comportino rischi particolari), il DURC e 
l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

  il DURC e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (per cantieri con 
entità inferiore a 200 uomini giorno o i cui lavori non comportino rischi particolari)

1)    DICHIARA di avere già effettuato la necessaria NOTIFICA PRELIMINARE sul sistema SICO della Regione 
Emilia-Romagna in data       n.      , nei casi previsti dall’art. 99 del D.Lgs. 81/08. In assenza della suddetta 
documentazione, l’efficacia della SCIA è sospesa per legge.

 DICHIARA che il cantiere non e’ soggetto alla presentazione della notifica preliminare.

IL DICHIARANTE

____________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003  n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti 
di legge.

È SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO e la violazione delle disposizioni previste comporta 
l’applicazione di sanzioni penali e amministrative, nei casi di:

 Assenza della documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 D.lgs. 6/09/2011 n. 159 “Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, ai 
sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n. 136” in relazione alle imprese esecutrici dei lavori oggetto del Permesso di
Costruire;

 Assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lgs. 81/2008 o del 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 del
documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese o dei lavoratori autonomi; 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 481 del codice penale.
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