
Comunicazione di inizio lavori  
Ai sensi dell’art. 42 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. 

 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 

Il/la sottoscritto/a la Società __________________________________________  
CF/ 
P.Iva  
residente/con sede in _________________________ c.a.p. _______ prov. _______  
via/piazza ______________________________________________ n. _______ 

tel/cell _________________________________________________________  

email __________________________________________________________ 

pec ___________________________________________________________ 

in qualità di □ proprietario 
 

□ avente titolo con delega della proprietà in data__/__/____ 
 

COMUNICA 
 

- che  in data ___/___/_____ avranno inizio i lavori di cui 
 
         al Permesso di Costruire          alla Denuncia Inizio Attività 
prot. n. __________del ___/___/____ relativi a ___________________________ 

nell’immobile sito in Settimo Milanese Via __________________________ n. _____ 

 

- che l’esecuzione dei lavori è affidata a _________________________________  
     
P.IVA ___________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ c.a.p. ___________ prov. _______ 
 

via/piazza ______________________________________________ n. _______ 

tel/cell _________________________________________________________  

email /pec ______________________________________________________ 

 
- che la direzione dei lavori è affidata a _________________________________ 

__________________________________________________ (cognome – nome)  

residente in ____________________________ c.a.p. ___________ prov. _______  
via/piazza ______________________________________________ n. ________ 

tel/cell __________________________________________________________  

email /pec ________________________________________________________ 

iscritto all’albo _____________________________________________________ 

dell’Ordine/Collegio della Prov. __________ col n. ___________________________  

 
- che sarà esposto opportuno cartello di cantiere contenente tutte le informazioni relative 

ai lavori; 
 
      
 
 

mailto:protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it


 

ALLEGA 
(consapevole degli effetti in merito all’efficacia della DIA o Permesso di Costruire, ai sensi dell’art. 90, comma 10, del 
D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009) 
ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. c) del D. Lgs: 81/2008 come modificato dal 
D. Lgs. 106/2009: 

 
□ copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/2008, se prevista; 
 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità delle 
imprese e dei lavoratori autonomi; 

• Dichiarazione del committente o responsabile dei lavori attestante l’avvenuta 
verifica della documentazione 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: 
- dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da 
affidare; 

- della dichiarazione dell’organico medio annuo; 
-   della dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato; 

ovvero 
 dichiara che i documenti sopra citati e ancora in corso di validità sono già stati 
presentati in sede di istanza/denuncia; 
 
 
ALLEGA INOLTRE 
 
 ricevuta del versamento del contributo di costruzione; 
 
 nomina al soggetto certificatore di incarico della compilazione dell’attestato di 

certificazione energetica, ai sensi del punto 12.3 della DGR VIII/8745 del 
22/12/2008. 

 
 
 
 

 
Settimo Milanese, ____________ Il proprietario _________________ 

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) nonché 
dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero 
nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
. 
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