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Comune di 

San Giuliano Terme 
Provincia di Pisa 

 
Settore n. 2 - Settore Tecnico, Assetto del Territorio e Opere Pubbliche 

Servizio Edilizia Privata 

 

OGGETTO : comunicazione di inizio lavori relativa a: 
 (Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 30/06/2003 n° 196, i dati che seguono verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge). 

 

 

  PERMESSO DI COSTRUIRE  N.  del (Rif. Pr. Edilizia N._______ del ________) 

    

IMMOBILE ubicato in via/Piazza                                                                     N°          - Loc.      
 

I SOTTOSCRITTI COMUNICANO 

che in data _______/_______/__________  avranno inizio i lavori di cui alla Concessione Edilizia, 

per l’esecuzione delle opere consistenti in:  
(descrizione sommaria dell’intervento) 
…..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

   Attestazione di avvenuto deposito del progetto presso l’ Ufficio Regionale per la tutela del Territorio:  

   ai sensi dell‘ art. 167 L.R. 65/2014 (Costruzioni in Zone Sismiche);  

  ai sensi dell‘ art. 4 L. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica); 

 Che l’intervento ricade nell’ambito di applicazione della L. 9 Gennaio 1991, n.10 (Norme per  il 

contenimento del consumo energetico); si allega pertanto Progetto delle opere corredate da relazione 

tecnica attestante il rispetto della normativa. (art 28 c.1). 

 Che l’intervento non ricade nell’ambito di applicazione della L. 9 Gennaio 1991, n.10 (Norme per il 

contenimento del consumo energetico) 

 

San Giuliano Terme lì:  
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COMMITTENTE :     

     
 Nato a  il  

    
 residente a   

    
 Codice Fiscale   

    
 FIRMA   

PROGETTISTA :     

     
 Nato a  il  

    
 Con studio in   

    
 Codice Fiscale   

    
   timbro 

 FIRMA   

 _______________________   

 
 

DIRETTORE LAVORI :      

      
 Nato a  il   

     
 residente a    

     
 Codice Fiscale    

        timbro 

 FIRMA   

 ______________________

__ 

  

 
 

      

      

      
 Nato a  il   

     
 Con studio in    

     
 Codice Fiscale    

     
   timbro 

 FIRMA   

 ______________________

__ 

  

 
 
 

   
 

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (D.LGS 81/2008): 
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IMPRESA ESECUTRICE per i lavori di: 

 
 IMPRESA ESECUTRICE per i lavori di: 

 

     

 ragione sociale   ragione sociale   

     

 sede   sede   

     

 Posizione INPS   Posizione INPS   

 Posizione INAIL   Posizione INAIL   

 Partita I.V.A.   Partita I.V.A.   

 n. Cassa edile   n. Cassa edile   

             In alternativa, se non iscritta alla Cassa Edile            In alternativa, se non iscritta alla Cassa Edile  
 n. iscrizione C.C.I.A.A.   n. iscrizione   

 Timbro e firma del titolare  Timbro e firma del titolare  
     

     

   
 

 IMPRESA ESECUTRICE per i lavori di:  IMPRESA ESECUTRICE per i lavori di: 
 

     

 ragione sociale   ragione sociale   

     

 sede   sede   

     

 Posizione INPS   Posizione INPS   

 Posizione INAIL   Posizione INAIL   

 Partita I.V.A.   Partita I.V.A.   

 n. Cassa edile   n. Cassa edile   

             In alternativa, se non iscritta alla Cassa Edile            In alternativa, se non iscritta alla Cassa Edile  
 n. iscrizione C.C.I.A.A.   n. iscrizione   

 Timbro e firma del titolare  Timbro e firma del titolare  
     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
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 attestato di avvenuto deposito del progetto all’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Pisa; 

 documento unico di regolarità contributiva; 

 Deposito ai sensi della L 10/91 e successive modifiche; 

 Copia della notifica preliminare depositata presso la A.S.L. e l’Ispettorato del Lavoro ai sensi dell’ art. 99 
del D.Lgs n. 81/2008; 
 

 accettazione incarico direttore lavori 

 accettazione incarico impresa 

 accettazione incarico certificatore dell’attestato di certificazione energetica. 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 ………………………………………………………. 

 

 

 

NOTE  

Desidero informarla che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la 

tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.  

I dati personali sono raccolti dai Servizi Tecnici esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali.  

Finalità del trattamento dei dati  

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: ricezione e attività di controllo relativa ai procedimenti edilizi ai sensi di 

legge.  

Modalità del trattamento 

 I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 

stessi.  

Il conferimento dei dati  

Ha natura obbligatoria ai sensi della legislazione urbanistica Regionale (L.R. 10 Nov. 2014, n.65) e del Regolamento Edilizio Comunale. 

Non fornire i dati comporta  

L'impossibilità di ricevere e dare seguito all’atto amministrativo da Lei presentato.  

I dati possono essere comunicati  

Ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all'albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia 

e che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso  

I dati possono essere conosciuti  

Dal responsabile o dagli incaricati del Comune di San Giuliano Terme; 

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 

− richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

− ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

− richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

− ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

− aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

− opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI SAN GIULIANO TERME – 

via Niccolini, 25 Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente del Settore II: Assetto del Territorio e Patrimonio Infrastrutturale, 

designato altresì per l'esercizio dei diritti dell'interessato. 

 
COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE DI ASSUNZIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Il sottoscritto…………………………………..………………..……nato a……………………………il 

….................………………… residente /domiciliato in ………………………….via 

…………………………………..n...........…tel/fax………………….....................................................…. in qualità 

di………........…………............................ 

Dell’impresa……………………………………………………………………........................................................... 

con sede in ……………………………………….via …..…………………  n……... tel/fax……………………........ 

C.F./P.IVA ……………………… PEC ...............................................@.............................................................. 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

come previsto dagli artt. 496 c.p. e art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

 

DICHIARA 
 
che i dati sopra riportati sono veritieri, di accettare l’incarico di esecutore dei lavori relativi alle opere di cui 

al presente PDC e che l’impresa ha i seguenti codici di iscrizione identificativi delle posizioni 

INPS………………………...  INAIL………………………...  CASSA EDILE………………………... 

 

  
Data, ……………………..                               Firma…..……………………………………..   
 
 

________________________________________________________________ 
 
 

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE dell’INCARICO della DIREZIONE DEI LAVORI 

Il sottoscritto tecnico ………………………………………………………………..….…………................................ 

nato a …………………………………………...il…………..…. con studio in 

.………………...……………..…Via…………………………..…………………..….n°……….telefono/fax 

….……………………….......................... 

PEC ............................................@........................................................................ 

 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

come previsto dagli artt. 496 c.p. e art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

 

DICHIARA 
 
di essere regolarmente iscritto all’Albo/Ordine/Collegio degli /dei………………….………di…..……………........ 

al  n…….………. e di accettare l’incarico di direttore dei lavori relativi alle opere di cui al presente PDC  

inoltrata/o ai sensi dell’art. 145 della Legge Regione Toscana n° 65/2014. 

 

 

 
 
Data, ……………………..                                    Firma ……………………………………………..                                                                      
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                                            Timbro Professionale 
 

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE dell’INCARICO di SOGGETTO CERTIFICATORE 

DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

LR 24 febbraio 2005 n.39 e Regolamento di attuazione DPGR 25 febbraio 2010, n.17/R 

 

Il sottoscritto tecnico ………………………………………………………………..….…………................................ 

nato a …………………………………………...il…………..…. con studio in 

.………………...……………..…Via…………………………..…………………..….n°……….telefono/fax 

….……………………….......................... 

PEC ............................................@......................................................................... 

 
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

come previsto dagli artt. 496 c.p. e art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
 
di essere regolarmente iscritto all’Albo/Ordine/Collegio degli /dei………………….…………. 

di…..……………..….……..   al n…….………. e di accettare l’incarico di SOGGETTO CERTIFICATORE 

incaricato DI PREDISPORRE L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA di cui alla LR 24 febbraio 

2005 n.39 e Regolamento di attuazione DPGR 25 febbraio 2010, n.17/R, relativo alle opere di cui al 

presente PDC inoltrata/o ai sensi dell’art. 145 della Legge Regione Toscana n° 65/2014. 

 
 
 
Data, ……………………..                                    Firma ……………………………………………..                                                
 
 
 
 
                                            Timbro Professionale 
 
 

 


