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COMUNE DI LUGO DI VICENZA 
       PROVINCIA DI VICENZA 

 
 
 
 
 
ALLO SPORTELLO DELL’EDILIZIA DEL 
COMUNE DI 
LUGO DI VICENZA 
 

 
 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
(art. 15 D.P.R. 380/01) 

 
 

IL/I  SOTTOSCRITTO/I 
 

- __________________________________  Nato a ___________________________________________ il __________________ 
 

 
Titolare/i del Permesso di costruire n. __________ del ________________ relativo ai lavori di: 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

da eseguirsi in via ___________________ , Foglio ___________ , mappali ________________________________  
 

COMUNICA/NO 
 

1) che i lavori relativi al Permesso di Costruire sopraccitato avranno inizio in data _________________ 
2) Di aver affidato la direzione dei lavori in menzione a: 

 
 
Cognome ___________________________ nome _______________________________  
 
nato a _______________________________ il _________________________________ 
 
Con studio in___________________________ Via _________________________n. ___ 
 
Telefono____________________ Fax __________________e-mail _________________  
 
C.F. / Partita IVA __________________________ 
 
Iscritto all’albo _________________________ Prov. di __________________al n. _______ 
 

TIMBRO E FIRMA 

 

 
PRATICA N°                                      VISTO 
 
 

PROTOCOLLO GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 

Residente a ___________________________ Via ____________________________n. ___ C.F.  _________________________ 
 
 

- __________________________________  Nato a ___________________________________________ il __________________ 
 

Residente a ___________________________ Via ____________________________n. ___ C.F.  _________________________ 
 

 
 

- __________________________________  Nato a ___________________________________________ il __________________ 
 

Residente a ___________________________ Via ____________________________n. ___ C.F.  _________________________ 
 

 
- __________________________________  Nato a ___________________________________________ il __________________ 
 

Residente a ___________________________ Via ____________________________n. ___ C.F.  _________________________ 
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3) Di aver affidato l’esecuzione dei lavori in menzione a: 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Con sede in__________________________________Via_____________________n. ___ 
 
C.F./P.I. _________________________________________________________________ 
 
N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE _________________ PROVINCIA ____________ 
 

TIMBRO E FIRMA 

 
 
inoltre (barrare, alternativamente, le ipotesi indicate): 
 

RISPARMIO ENERGETICO 
 che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all'art. 125 (L-R.) del DPR 6/6/2001, n. 380, all’ art. 28 della Legge 

9.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.lgs. n. 192 del 
19.8.2005 (art.8, Allegato E ed art.15 dell’Allegato I) come modificato dal D.lgs. n. 311 del 29.12.2006 (art.3 
comma 2) e: 
 di provvedere quindi, contestualmente alla consegna della presente comunicazione, a depositare la 

documentazione progettuale e la relazione tecnica previste dalla normativa succitata con le necessarie 
verifiche di legge; 

 di aver depositato la documentazione progettuale e la relazione tecnica previste dalla normativa succitata 
con le necessarie verifiche di legge in data ___________ prot. n. _______in allegato al  Permesso di 
Costruire/Denuncia di Inizio Attività prot. n. _____ del ___________; 

 
(in base all’art.28, comma 2, della L. 10/91, qualora il deposito non venga effettuato prima dell’inizio dei relativi lavori, il Comune, fatta salva la 
sanzione amministrativa di cui all’art. 132 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto 
adempimento). 
 
 che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 125 (L-R.) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, all’art. 28 della 

Legge 9.01.1991 n. 10 sul risparmio energetico e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.lgs. n. 192 
del 19.8.2005 (art.8, Allegato E ed art.15 dell’Allegato I) come modificato dal D.lgs. n. 311 del 29.12.2006 (art.3 
comma 2), nonché del D.P.R. 02.04.2009, n.59 e del D.M. 26.06.2009; 

 
 

SOGGETTO CERTIFICATORE 
 La Nomina del Soggetto certificatore prevista dal Decreto Ministeriale 26/6/2009 (Allegato A, paragrafo 8)  

“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, nei casi di nuova costruzione o di interventi 
ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 192/05, in 
quest’ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali: 

 
 è stata già comunicata in data _____________ prot. n.__________; 

 
 l’intervento previsto non è soggetto all’obbligo di nomina; 
  
 avviene contestualmente alla presente comunicazione: 

 

 
 

 

 

 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
CON SEDE IN_______________________________VIA_____________________N. ___ 
 
C.F./P.I. _________________________________________________________________ 
 
TELEFONO: _______________________________, E-MAIL: _______________________ 
 
N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE _________________ PROVINCIA ____________ 
 

TIMBRO E FIRMA 

 
 
 

INSTALLAZIONE IMPIANTI 
 che, ai sensi art. 5 - comma 2 - del D.M. 22/1/2008 n. 37 gli impianti da installare, trasformare o ampliare 

nell’opera oggetto di permesso di costruire sono soggetti all'obbligo di progettazione da parte di professionista 
iscritto agli albi professionali e di aver depositato in data ___________ prot. n______ il progetto dei seguenti 
impianti tecnologici: 

� Elettrico       � Radiotelevisivo ed Elettronico  � Riscaldamento e condizionamento 
� Protezione scariche atmosferiche  � Idrosanitario    � trasporto ed utilizzazione gas 
� Sollevamento di persone   � protezione antincendio   �Altro ____________________ 
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 che, ai sensi art. 5 - comma 1- del D.M. 22/1/2008 n. 37 gli impianti da installare, trasformare o ampliare 

nell’opera oggetto di permesso di costruire non sono soggetti all'obbligo di progettazione da parte di 
professionista iscritto agli albi professionali, ovvero che l’opera non è soggetta agli obblighi del D.M. 22/1/2008 
n. 37 di riordino delle disposizioni in materia di installazione di impianti all’interno degli edifici. Le opere previste 
non richiedono il progetto di impianti quali: elettrico, radiotelevisivo ed elettronico, protezione scariche 
atmosferiche, riscaldamento e condizionamento, idrosanitario, trasporto ed utilizzazione gas, sollevamento di 
persone, protezione antincendio, ecc.; questi saranno comunque realizzati a regola d’arte e nel rispetto delle 
norme tecniche e di sicurezza vigenti. 

 
 Che l'opera non è soggetta agli obblighi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 
 
 
 
 
 
 Si allega alla presente comunicazione di inizio lavori, dichiarazione sostitutiva dell’impresa esecutrice al 

fine dell’acquisizione d’ufficio del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
 
 
 

Lugo di Vicenza,  ______________________ 
 

 

             Il Titolare 

                _______________________ 
 


