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ORIGINALE/COPIA  

 

Allegato1 -IN.LAV.PDC16.06.2014 
 

AL COMUNE DI MILANO 
SETTORE SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  
 Servizio Interventi Edilizi Minori 
Via Pirelli, 39 - 20124 Milano 
 
 

Comunicazione di inizio lavori ex art. 42.6 L.R. 12 /2005 
 
Il/ La sottoscritto/a __________________________________________________ domiciliato in Milano 
 
presso ______________________________ Via ___________________________ CAP _____ tel.____/___________  
 
fax ____/_________ e-mail _________________________________ nella sua qualità di_____________________,  
 
con riferimento al permesso di costruire rilasciato in data ___/___/___ atti PG n.___________________________  
 
WF n. ____________________ relativo a _________________________ nell'immobile sito in Milano in  
 
Via________________________________ n. _____ piano _____ Zona di decentramento _____, ai sensi del 
Regolamento Edilizio e della normativa vigente, 

 
COMUNICA 

 
 
che in data ____/____/____ darà inizio ai lavori di cui al progetto sopra citato e che intende affidare la direzione e 
l’esecuzione lavori a: 

DIRETTORE DEI LAVORI 
 
 

COGNOME e NOME                                                     _____________________________________________________ 
 

codice fiscale                                 

 

residente /con studio in _______________________ Via _________________________________ n____ 
 

con domicilio in Milano via ___________________________                                                                 _ n____ 
 

tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail________________________________________ 

pec ________________________________________  
iscritto all’albo de____________________ prov. Di _________________________ al n. __________ 

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma)  
…………………………………………………………………………………………. 

(Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 si allega ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento 
d’identità) 

 

ASSUNTORE DEI LAVORI 
(Impresa affidataria) 

 

(Si ricorda che  l’indicazione del nominativo dell’assuntore è obbligatoria  ai sensi dell’art. 42.1 L.R. 12/05) 
 

DENOMINAZIONE _____________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale aziendale (da 

indicare per l’acquisizione del DURC 
                                

Partita Iva                  

 

sede operativa in  via  n 

sede legale in                                                                     via n.  
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ALLEGA 
(consapevole degli effetti di quanto disposto dall’ art. 90, comma 10, del DLgs. n° 81/2008 e s.m.i. in  merito all’efficacia 

della Denuncia di Inizio Attività indicata) ai sens i del DLgs. 276/2003 e del DLgs. 81/2008 modificato  dal DLgs. 106/2009: 
 

� copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009 
o, in assenza di tale obbligo, la dichiarazione del committente che non ne ricorrono i presupposti; 

� dati relativi a: CODICE DITTA INAIL, MATRICOLA AZIENDA INPS, CODICE ISCRIZIONE CASSA 
EDILE, della/e impresa/e affifdataria/e al fine di poter procedere all’acquisizione d’ufficio ed alla verifica 
della validità dei relativi D.U.R.C.; 

� dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese affidatarie, 
delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, nonché 
verifica sulle dichiarazioni circa l’organico medio annuo ed il contratto applicato, di cui alle lettere a) e b) 
del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009; 

 

Per le Imprese esenti dall’obbligo dell’iscrizione all’INPS e/o all’INAIL per le quali non è possibile acquisire il DURC, si dovranno allegare le 
dichiarazioni sostitutive  dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 (già predisposte sul sito degli Enti Previdenziali). 
Per le Imprese di nuova costituzione che non hanno ancora ottenuto i codici INPS INAIL e CASSA EDILE, non essendo possibile 
l’indicazione dei predetti dati, non possono essere individuate come Impresa affidataria.  
Qualora intervenissero variazioni dell’impresa affidataria è necessario comunicare tempestivamente le stesse. Nel caso di presentazione di 
Scia a variante precisare se sono intervenute variazioni. 
Il committente si dichiara edotto del fatto che, ai sensi della vigente normativa, qualora il DURC richiesto d’ufficio al momento della 
presentazione della presente risultasse irregolare, è sospesa l’efficacia del presente titolo e pertanto verrà applicata una sanzione pari a € 
516, anche se le opere risultassero nel frattempo ultimate/collaudate. 
 
Si impegna inoltre a richiedere e a trattenere i documenti previsti dalla legge per ciascuno degli eventuali 
subappaltatori. 
 
 
Milano        In fede 
 
………………….      (firma per esteso) ………………………………………. 
 
(Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 si allega ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento 
d’identità del legale rappresentante). 

Indicare l’opzione per il recapito del DURC, tra se de operativa o  sede legale:   

In persona del legale rappresentante:   

 

tel. ____/_________ 

 

fax ____/_________ 

 

e-mail ___________________________________ 

  e-mail pec _______________________________ 

Tipo Ditta  :  

- Datore di lavoro          

-Lavoratore autonomo  

 

 

-Gestione separata- 

Committente/Associante  

 

-Gestione separata-titolare di reddito autonomo di arte e 

professione  

 

Da indicare sempre ed esclusivamente per le imprese  con i dipendenti  

Contratto applicato al personale dipendente : _____ ________________________________ 

 

MATRICOLA INPS:  

………………………………….. 

SEDE COMPETENTE INPS: 

……………………….. 

per le imprese che ne hanno l’obbligo:  CODICE CASSA 

EDILE: …………………………………………………………. 

MATRICOLA INAIL: 

…………………………… 

SEDE COMPETENTE INAIL  

………………………………….. 

CASSA EDILE SEDE COMPETENTE:  

…………………………………………………………………… 

Iscritto alla camera di commercio della/albo della prov. di _________________________ al n. ____ 

   

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma)  

 …………………………………………………………………………………………. 
(Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 si allega ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del documento 
d’identità del legale rappresentante). 

 


