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SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO – COMUNE CAPOFILA ALTAMURA 
MURGIA SVILUPPO SCARL - ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

 
 

Spett. le  SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO – COMUNE CAPOFILA ALTAMURA 
 
COMUNE DI ______________________ 

 
Oggetto: comunicazione di inizio lavori relativa al provvedimento autorizzativo unico N. _______ del __________ 

Il sottoscritto /a ____________________________________ Codice Fiscale _______________________________________  
nato/a a ___________________  il  ______________  residente in  _____________________________________________  
via _________________________________  n.___________  nella qualità di legale rappresentante dell’impresa  
(ragione sociale)  ____________________________ con sede legale in ________________________________________ 
via/corso a _________________________________________________________________________ n. _________ 
Tel.  ________________ Fax  _________________  e-mail:  __________________________________________________   
PEC _______________________________________________ P. Iva / C. F.  ___________________________________ ,
 titolare del provvedimento autorizzativo unico N. __________ del _______________di cui in oggetto 

 

COMUNICA 
 che in data ___________________ avranno inizio i lavori relativi del suddetto provvedimento autorizzativo unico N. 

__________ del ___________ invitando l’ufficio comunale competente a verificare sul luogo la veridicità della dichiarazione; 
 
 di avere affidato la Direzione dei Lavori per la parte architettonica al seguente tecnico: 

dott.  ________________________________________  C.F. _______________________________________________________ ,  
con studio in _________________________________ prov. __________, via e n. civ.  _________________________________ ,  
iscritto all’Ordine degli  ______________ della Provincia di  _____  al nr.  ___________ 

Timbro e Firma del tecnico per accettazione 

____________________________________ 

 di avere affidato la Direzione dei Lavori per la parte strutturale al seguente tecnico: 
dott.  ________________________________________ . C.F. _______________________________________________________ ,  
con studio in _________________________________ prov. __________, via e n. civ.  _________________________________ ,  
iscritto all’Ordine degli  ______________ della Provincia di  _____  al nr.  ____________ 

Timbro e Firma del tecnico per accettazione 

____________________________________ 

 di avere affidato l’esecuzioni dei lavori all’impresa: 
Il sottoscritto /a ____________________ Codice Fiscale ______________________  
residente in  ________________________________  via  _______________  n. ______    
nella qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale)  _____________________________________________  
con sede legale in ____________________  via/corso a ___________________________________  n.  __________________  
P. Iva / C. F.  _____________________________________________  

Timbro e Firma dell’impresa per accettazione 

____________________________________ 
 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
(articolo 15 del D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii.) 

 
 

 
PAU N. _________DEL ___________ rilasciato il ___________ 

 
pratica SUAP N. _________ del ______________ 
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Ai sensi dell’art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di 
affidamento ad un’unica impresa: 

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 
11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle 
imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di 
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato 
XVII;  

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
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 una dichiarazione relativa al 
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 
lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto 
mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e 
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 

ALLEGA alla presente comunicazione:  

 il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva – D. Lgs n.276/2003) non anteriore di tre mesi 
dell’impresa esecutrice; 

 copia dell’avvenuto deposito, presso l’Ufficio Edilizia Sismica della Provincia di Bari per il tramite dello 
Sportello Unico dell’Edilizia del comune di _____________relativo alle strutture di cui al DM 14/01/2008;  

 documentazione prevista dall’art. 125 del TUE (se non già presentata); 

 Bilancio di produzione inerti da costruzione o demolizione e terre e rocce da scavo (se non già presentato). 

I sottoscritti, ognuno per le proprie competenze assumono le responsabilità derivanti dall’art. 29 e 64 del 
D.P.R. 380/2001. 
 
Ogni variazione successiva verrà tempestivamente comunicata al Comune in forma scritta. 
Il DD.LL. dichiara di essere consapevole che non sarà responsabile di violazioni o difformità dal provvedimento 
autorizzativo unico qualora abbia contestato mediante ordini di servizio agli altri soggetti responsabili eventuali 
violazioni, fornendo contestualmente informativa al dirigente del competente ufficio comunale. 
 
Il/La sottoscritto/a, inoltre, si obbliga a comunicare a fine lavori le effettive produzioni di rifiuti e la loro 
destinazione dei materiali provenienti da scavi e/o demolizioni previsti, allegando copia dei formulari sia per 
inerti che per ogni rifiuto di cui al D.Lgs.152/2006;   

 
Lì_________________________ 
 

L’intestatario del provvedimento autorizzativo unico 
  ___________________________________________  

 


