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All'Illustrissimo Signor Sindaco del Comune di GIAV ENO 
 
 
 DENUNCIA DI INIZIO LAVORI.  
 
 
PERMESSO DI COSTRUIRE n°:……………………………  del ……………………….………………… 

INTERVENTO:.................................................................................................................................. 

UBICAZIONE:................................................................................................................................... 

PROPRIETA':.................................................................................................................................... 

 

Il sottoscritto ......................................................................................................................................................................... 

nato il .. / .. / .... a .................................................................................................................................................................. 

residente in ........................................................................................................................................................................... 

in qualità di proprietario  dell'immobile in oggetto, COMUNICA 

che i lavori di cui sopra saranno iniziati in data: .…………………………………………………………………………………… 

e saranno eseguiti essendo: 

 

IMPRESA COSTRUTTRICE:  …………………………………………………………………………………………………………. 

Partita IVA: ………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 

Con sede in: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsabile dell’impresa: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

DIRETTORE DEI LAVORI  : …………………………..……………………………………………………………………………… 

Codice fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………..….. 

nato il .. / .. / .... a .................................................................................................................................................................. 

domiciliato in ...............…...................................................................................................................................................... 

 

CERTIFICATORE ai sensi della L.R. 13/2007 e s.m.i. per interventi art.5 c.1 :  

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

Codice fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………..….. 

nato il .. / .. / .... a .................................................................................................................................................................. 

domiciliato in ...............…...................................................................................................................................................... 
 

SI DICHIARA, INOLTRE, 

 

- di aver preso atto di tutte le prescrizioni gener ali e particolari contenute nel permesso di costrui re; 

- di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni r esponsabilità riguardante i diritti di terzi 

 relativamente alle opere di cui alla presente 

- di autorizzare il Comune di Giaveno a raccogliere  e trattare, per fini strettamente connessi a compi ti 

 istituzionali, i propri dati personali, in osserva nza alla normativa vigente sulla tutela dei dati pe rsonali. 

- di aver depositato presso gli uffici della Region e Piemonte Servizio Sismico di Pinerolo al protocollo 

n°___________ del ______________, la documentazione  prevista dalla normativa antisismica e si allega 

copia di tutta la documentazione presentata. 

oppure    
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□ che l’intervento edilizio non comporta opere strut turali da denunciare ai sensi del D.P.R. 

06.06.2001 n°380 e s.m.i. 

 

Si allega la documentazione obbligatoria a norma del  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (modello dichiarazione D.LGS.81/08 

e DURC) 

 

NEI CASI DI NUOVA COSTRUZIONE, ai sensi dell’art.60 del Regolamento Edilizio, si allega planimetria dalla quale 

risulti la posizione sul terreno dei capisaldi alti metrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione 

dell'opera da realizzare e l’individuazione dei pun ti di immissione degli scarichi nella fognatura com unale e dei 

punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri  impianti relativi alle opere di urbanizzazione pri maria. 

 

 

La Proprietà:     ……………………………………………………… 

 

L’Impresa costruttrice:    ……………………………………………………… 

Apporre timbro e firma: 

 

Il Direttore dei Lavori generale:   ………………………………………………………  

Apporre timbro e firma: 

 

Il Tecnico Certificatore (Certificazione Energetica): ………………………………………………………  

Apporre timbro e firma  

 

Distinti saluti.     Giaveno, ______________________________ 

 


