
 

 Città di ROVATO 
Provincia di Brescia 
Area Tecnica – Sportello Unico edilizia 
 

 

   
COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  

 

PERMESSO DI COSTRUIRE N°        DEL                PE        

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ 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; 

 

 

………………………….  lì ………………………… 

Il Committente  

 

……………………………………. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’Ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it  
I dati di contatto del Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dal Titolare sono reperibili sul sito 
istituzionale dell’Ente. 

http://www.comune.rovato.bs.it/

