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 ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  

                        DEL COMUNE DI AGRIGENTO 

 
 

 

 

(da presentarsi a mano all'Uff. 

protocollo  o mediante 
Raccomandata RR) 

 
  

 

 

OGGETTO: Comunicazione di inizio lavori e nomina del direttore dei lavori e dell’impresa 

esecutrice. 

 

 I.....sottoscritt.................................................................................. nato a …………………... 

il …………………………. residente in ..................................... via ................................................... 

n. ......... tel. ............................. 

in qualità di titolare del Permesso di Costruire (1) n°. ............... /.........., 

 

C  O  M  U  N  I  C  A 
 

 

che in data ...........................   darà inizio ai lavori di cui al permesso sopra citato. 
 
 
 

NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI (2): 
 
................................................................................................................................................................ 
 
nato a  ................................................... il ................................cod. fisc. ...................................................... 
 
residente a .................................................................... via ............................................................. n. ........ 
 
tel. ............................................. 
 
iscritto all’albo – collegio ...................... della provincia di .......................................................... al n ............  
 

Firma e timbro del direttore dei lavori (per accettazione))  ........................................................ 
 

 
 

ASSUNTORE DEI LAVORI: (3) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
nato a  ............................................ il ............................cod. fisc. / p. iva ..................................................... 
 
residente a .................................................................... via ............................................................. n. ........ 
 
iscritto al registro delle imprese  ............................. della provincia di ....................................... al n .............  
 

Firma dell’assuntore dei lavori (per accettazione))  ........................................................ 
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Precisazioni attinenti gli impianti energetici 
 

Avendo l’obbligo di deposito della documentazione in materia di risparmio energetico (Decreto Legislativo 19 
agosto 2005, n. 192 e al regolamento di attuazione emesso con Decreto del Presidente della Repubblica 
2 aprile 2009, n. 59), in  quanto il progetto prevede interventi sull’impianto termico mediante: 
 
 nuova costruzione; 
 ristrutturazione edilizia, ampliamento, recupero di sottotetti od altre aree non abitabili, rifacimento di 

impianti termici; 
 

si provvede al  deposito in duplice copia del progetto.  
 
         (Firma e Timbro del tecnico) 
 
 
 

 
 

Si precisa che non è obbligatorio il deposito della documentazione in materia di risparmio energetico 
(Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e al regolamento di attuazione emesso con Decreto del 
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59) in quanto: 
 
 rientra nella categoria degli edifici indicati nell’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 

192 
 

                                                                                                                (Firma e Timbro del tecnico) 
 

 

……………………., li' .............................................        
        

 

             Firma del titolare/dichiarante 
 

            ………………………………………… 
 

 

Allegati: 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

- dichiarazione del committente o responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90 del Dlgs 81/08; 
- dichiarazione smaltimento rifiuti edili (4); 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione in luogo del DURC e/o DURC in corso di validità; 
- altro: ………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Note alla compilazione 

(1) La comunicazione di inizio lavori deve essere obbligatoriamente inviata per tutte le opere soggette a 
permesso di costruire  

(2) Riportare il nominativo e il titolo professionale del direttore dei lavori. In caso di variazione del direttore 
dei lavori dovrà essere comunicato il nuovo nominativo entro 15 giorni, pena la sospensione dei lavori. 

(3) Riportare il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori. Nel caso di lavori in economia ogni 
responsabilità derivante dall'esecuzione dei lavori compete al direttore dei lavori e al titolare della 
concessione; 

(4) Dichiarare la gestione dei rifiuti prodotti dall’attività di costruzione, demolizione e scavo, nel rispetto del 
D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.. La mancata dichiarazione comporterà l’improcedibilità della comunicazione. 
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DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI. 

 

 
Allo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) 

“Settore Pianificazione Urbanistica e Gest. del Territorio”  

del Comune di Agrigento 

 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI 
 
 
Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________ nato/a 

a_________________________________________________ il ______________________ residente a 

________________________ in via _________________________________________ C.F. 

_______________________________________________________ in qualità di intestatario/a della: 

 Permesso di Costruire n. …………….. del …………………….; 

 Denuncia di Inizio Attività;  

 Segnalazione di Inizio Attività  ; 

 C.I.L/C.I.L.A. – comunicazione inizio lavori  

 P.A.S (Procedura Abilitativa Semplificata), 

 

per i lavori di ____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________da effettuarsi ad 

Agrigento in via/c.da ________________________________________________ n° _______ (su 

area/edificio contraddistinta/o al N.C.E.U./N.C.T. al Foglio di mappa n°  _______ particella/e n° 

________________________________________ sub. n° ____________________); 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a  a 

________________________________________________ il ______________________     residente a 

________________________ in via _________________________________________ iscritto/a all’albo 

professionale dei ____________________________________________________ della Provincia di 

__________________________________________________ con .n° _________ 

C.F./IVA___________________________________________________________con. studio. professionale. 

in ______________________________________________________ alla. Via 

__________________________________________________ n° _____ C.A.P. ________ 

in qualità di Progettista e ___________________________ pec: __________________________________, 

 

consapevoli delle sanzioni penali ed amministrative connesse con lo smaltimento abusivo di rifiuti, previste 

dal quadro normativo vigente in materia (D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi), congiuntamente 
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DICHIARANO 

che la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’attività di costruzione, demolizione e scavo di cui al 

permesso di costruire/ denuncia di inizio attività/ segnalazione inizio attività/ comunicazione relativa 

ai lavori su citati, avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e relativi  decreti attuativi. Che i rifiuti edili 

derivanti dai lavori edili sono X  : 

 

, , , ne a base di gesso, 

, , vetro plastica, 

, asfalto (non contenente catrame), catrame e prodotti catramosi, 

, ,  , , , 

riali isolanti contenenti amianto, .  

 
Che l’impianto ove verranno smaltiti i rifiuti prodotti, è ubicato  in ___________________________________ 

in Via/c.da _____________________________________________________________________________, 

appartenente alla Ditta ____________________________________________________________________ 

(Codice Fiscale/Partita IVA: ________________________________________________________) _______ 

 autorizzata dalla ___________________________________ (1) in data _____________________ con 

provvedimento N. _____________________ . 

 

SI IMPEGNANO ALTRESI’ 

a comunicare, al termine dei lavori, le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, 

recupero, smaltimento, trasporto), comprovata formalmente tramite apposita modulistica (autorizzazione 

trasporti – formulari - ricevute)  che sarà trasmessa in copia.  

Agrigento, ________________ 

 

ll Tecnico: _______________________________________________ (timbro e firma) 

 

Il/La Intestatario/a della PdC / D.I.A / S.C.I.A./ CIL/ CILA/ P.A.S.: 

___________________________________ 

 

 
____________________________ 
 (1) Regione, o Provincia 
 


