
 

    

Al  Comune di Bolsena 
     Sportello Unico Edilizia  
     Largo San G. B. La Salle 3 
                01023 Bolsena (VT) 

 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  IINNIIZZIIOO  LLAAVVOORRII            

((PPeerrmmeessssoo  ddii  CCoossttrruuiirree))  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a a ………………………………..il …………………………………….. residente in ………………………………………………….. 
 
Via ……………………………………………………………………… C.F. …………………………………………………………….................. 
 

COMUNICA 
che i lavori di : 
 

PROGETTO 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

UBICAZIONE 
DELL’IMMOBILE 

 

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

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

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

 
ESTREMI 
CATASTALI 

 

Foglio  …………………………………………………………………………………………………. 
 

Particella/e …………………………………………………………………………………………… 

 
PERMESSO DI 
COSTRUIRE 

Rilasciato in data …………………………………………. n. ………………………………… 

DITTA 

 

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

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

 

 

 hanno avuto inizio in data …………………………………………………………. 
 
 sono soggetti alla disciplina relativa alle costruzioni in zone sismiche di cui alla parte II, Capo IV, del 
DPR n. 380/2001 ed è stata rilasciata in data ……………………………….………… la preventiva autorizzazione n. 
………………………………………………………….. prescritta dall’art. 94, comma 1 del DPR n. 380/2001; 
 
 non sono soggetti alla disciplina relativa alle costruzioni in zone sismiche di cui alla parte II, Capo IV, 
del DPR n. 380/2001; 
 
 la Direzione Lavori è stata affidata al signor ………………………………………………………………………………………. 
che, per accettazione, sottoscrive in calce la presente; 
 

p
ro

to
c
o
llo

 

 



 i lavori saranno eseguiti dalla/e seguente/i ditta/e: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
che per conferma sottoscrive / sottoscrivono in calce la presente. 
 
Per l’intervento in relazione alle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
 
 non è richiesta la nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 
 
 coordinatore per l’esecuzione dei lavori è stato nominato il signor …………………………………………………… 
che, per accettazione, sottoscrive in calce la presente; 
 

DICHIARA 
 

Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente viene inoltrata. 
Si solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi relativamente 
all’esecuzione delle opere di cui alla presente. 
 
Bolsena, …………………………………………… 
 
IL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  …………………………………………………………………………………… 
 

 
IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
Timbro e firma 

…………………………………… 
 

 

 
..................................................................................................................... 
nato/a a ………………………………….. il ………………………………………………………… 
residente a …………………………………… Via ………………………………………………… 
iscritto all’ordine de ……………………………. di …………………………………………… 
al n. ………………………… Cod. Fisc. ……………………………………………………………. 

 
DITTA ESECUTRICE LAVORI 

 
Timbro e firma 

…………………………………… 
 
 

 
..................................................................................................................... 
nato/a a ………………………………….. il ………………………………………………………… 
residente a …………………………………… Via ………………………………………………… 
iscritto allA Camera di Commercio di …………………………………………… 
al n. ………………………… Cod. Fisc. …………………………………………………………… 

In relazione al D.M. 24.10.2007 (G.U. 30.11.2007 n. 279) ed alla Circolare del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale del 30.01.2008 n. 25, si allega il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

 
 

COORDINATORE PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
Timbro e firma 

…………………………………… 
 

 
 
..................................................................................................................... 
nato/a a ………………………………….. il ………………………………………………………… 
residente a …………………………………… Via ………………………………………………… 
iscritto all’ordine de ……………………………. di …………………………………………… 
al n. ………………………… Cod. Fisc. ……………………………………………………………. 

 
 


