
 

    
 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  
 

PERMESSO DI COSTRUIRE N°                          DEL                        PE 

SCIA                N°                    DEL                                 PE 

COMMITTENTE 
 
 

Al Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia della Città di Rovato 
 

 
Con la presente si comunica che i lavori relativi alla pratica edilizia sopra specificata: 

 sono iniziati in data ____________________; 

 avranno inizio in data  ________________; 
nell’occasione dichiara: 

che la Direzione Lavori è affidata a ____________________________________________________ 
C.F. __________________________________, con studio in ________________________________ 
Via ___________________________________ n° _________ tel _____________________________ 

che i lavori sono stati affidati all’Impresa esecutrice:  

 denominata ___________________________________, con sede in _________________________ 
Via. ______________________________________ n. ________, tel ___________________  
codice fiscale/partita IVA ________________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di  _____________ 

 e allega, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del D.Lgs n° 494 del 1996, come modificato dall’articolo 
86, comma 10, del D.Lgs n° 276 del 2003: 

 la dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori con l’indicazione dell’organico medio annuo, 
distinto per qualifica, e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 

 il certificato di regolarità contributivo della stessa impresa rilasciato: 

 dalla Cassa Edile di ______________ in forma di documento unico di regolarità contributiva 
prot. ___________ in data __________________; 

 
 

…………………….., lì …………………… 
Il Committente  

 
…………………………………. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 196/2003, tutti i dati personali forniti, verranno raccolti, trattati e conservati mediante supporto cartaceo e magnetico ai soli fini della gestione del 
servizio. Il  conferimento dei suoi dati personali è necessario al fine di erogare il servizio richiesto o istruire l’istanza. In mancanza del conferimento dei dati il servizio non potrà 
essere erogato o l’istanza non potrà essere istruita. 
In particolare si specifica che: 

- il titolare del trattamento è il Comune di Rovato; 
- il responsabile del trattamento è il Responsabile di settore Geom. Silvia Premoli; 
- la comunicazione dei dati è necessaria per la gestione e l’attuazione del predetto rapporto; 
- i dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti. 

Si sottolinea che gli articoli 7, 8, 9 e 10 del DPR 196/2003 stabiliscono i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali, e le relative modalità di esercizio. 
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