
 

 

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-62 
Comunicazione di inizio lavori – Comunicazione variazioni 

soggettive 
 

(“D.p.r. n. 380/2001 e s.m.i. - Art.7 D.p.r. n. 160/2001 – Art. 19bis, 
comma 3 legge 241/1990”) 

 
Ultimo Aggiornamento: 14/02/2019 

 
 

1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

Via/piazza   n.  
 

Comune    prov.   CAP  
 

stato      Tel. fisso / cellulare   

 
 
2. DATI CATASTALI 

Foglio n.    map.    (se presenti) sub. _ sez..  
 

Catasto:    fabbricati 

 
Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso D.P.R. 
 

COMUNICA 

3. DATI DELLA PRATICA DI RIFERIMENTO 

 Pratica in immediato avvio 
Data di presentazione pratica: 

 

Codice Pratica: 
 

 Pratica Titolo Autorizzatorio 
Data di presentazione pratica 

 

Codice Pratica: 
 

 Pratica in conferenza di servizi Provvedimento unico n° 
 

Del 
 

 
Descrizione sintetica dell’intervento: 

 

Ubicazione dell’intervento: 
 



4.  INIZIO LAVORI 

 Di voler dare inizio ai lavori di cui alla pratica specificata al quadro 3 

 Data di inizio effettivo dei lavori: 
 

  Il sottoscritto dichiara di essere consapevole dell’obbligo previsto dalla vigente normativa circa l’installazione sul luogo dei lavori 

di idonea cartellonistica contenente, con carattere ben visibile, l’indicazione delle opere in corso di realizzazione, la natura dell’atto 
abilitativo, il titolare, il progettista, il direttore dei lavori, l’impresa esecutrice ed ogni altro elemento previsto dalla norma. 

  Il sottoscritto dichiara di impegnarsi a rispettare i termini temporali di validità del titolo abilitativo edilizio, ed a presentare 

successivamente, al termine dei lavori stessi, la comunicazione di fine lavori, la dichiarazione di agibilità ed ogni altro atto previsto dalle 
vigenti normative. 

4.1 – Dati del direttore dei lavori 
 

 Il direttore dei lavori designato dal committente è il soggetto di seguito indicato: 
 

Titolo, cognome e nome: 
 

 N.B: Il Direttore dei Lavori sopra indicato deve compilare il MOD-D-Soggetti Coinvolti, in cui saranno riportati anche i dati 
anagrafici completi 

4.2 – Dati del responsabile dei lavori 

 
Il sottoscritto non ha nominato alcun responsabile dei lavori, e pertanto risponde personalmente in ordine al rispetto degli 
obblighi derivanti dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. [  Il sottoscritto deve compilare il MOD-D-Soggetti Coinvolti] 

 

 Il responsabile dei lavori, incaricato di svolgere i compiti attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è il soggetto di seguito indicato: 

Cognome: 
 

Nome: 
 

 N.B: Il Responsabile dei Lavori sopra indicato deve compilare il MOD-D-Soggetti Coinvolti, in cui saranno riportati anche i 
dati anagrafici completi 

4.3 – Dati dell’impresa esecutrice 
 

 
I lavori verranno eseguiti dall’impresa sotto 
indicata:  

Denominazione impresa: 
 

 N.B: Il responsabile dell’impresa sopra indicata deve compilare il MOD-D-Soggetti Coinvolti, in cui saranno riportati anche i 
dati completi della ditta 

4.4 – Altri dati 

L’intervento di cui trattasi prevede la realizzazione di opere in  conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica per cui sia necessario il deposito del progetto e della relazione di calcolo 
ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. 

 si 

E’ stato rispettato l’obbligo di deposito dei calcoli strutturali presso il Genio Civile 

Riportare estremi dell’avvenuto deposito:  
 
 
 

   no 

Note     

 
 
 
 
 



L’intervento di cui trattasi prevede interventi su manufatti contenenti amianto (quali manutenzione, rimozione 
dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica 
delle aree interessate), per cui sia necessaria la notifica da parte dell’impresa esecutrice, ai sensi dell’art. 250 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

    E’ stato rispettato l’obbligo 
di notifica presso la ASL 

 Per il tramite del SUAP  La notifica è allegata alla presente comunicazione, per 
la trasmissione alla ASL a cura del SUAP 

 Direttamente presso la ASL 

Riportare estremi dell’avvenuto deposito: 
 

L’intervento prevede interventi di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti 
amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché da mezzi di trasporto, per cui sia necessario il 
deposito del piano di lavoro da parte dell’impresa esecutrice, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 si 

 E’ stato rispettato 

l’obbligo di deposito del piano 
di lavoro presso la ASL 

 Per il tramite del SUAP 
  Il piano di lavoro è allegato alla presente 

comunicazione, per la trasmissione alla ASL a cura del 
SUAP 

 Direttamente presso la ASL  
Riportare estremi dell’avvenuto 
deposito:  

 Il sottoscritto è consapevole che i lavori non possono avere inizio prima del trentesimo giorno successivo alla 

trasmissione del piano di lavoro, salvo i casi di motivata urgenza secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 

 no  

5. VARIAZIONI  

 Che, rispetto ai dati precedentemente comunicati, sono intervenute le seguenti variazioni, come 
specificate nei quadri seguenti: 

 Variazione del 

direttore dei lavori 

Precedente direttore dei lavori: 
 

Attuale direttore dei lavori: 
 

 N.B: Il nuovo direttore dei lavori deve compilare il MOD-D-Soggetti Coinvolti 

 Variazione del 

responsabile dei lavori 

Precedente responsabile dei 
lavori:  

Attuale responsabile dei lavori: 
 

 N.B: Il nuovo responsabile dei lavori deve compilare il MOD-D-Soggetti Coinvolti 
 

 Variazione 

dell’impresa esecutrice 

 Aggiunta di una nuova impresa esecutrice 

 Sostituzione dell’impresa esecutrice precedentemente designata 

Denominazione della nuova impresa esecutrice: 
 

Specificare quali opere verranno eseguite dalla nuova impresa: 

 

 N.B: Il responsabile della nuova impresa deve compilare il MOD-D-Soggetti Coinvolti 

 
 
 
 
 



ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

    Procura/delega   
(utilizzare il Modello F-17 presente nel Portale SUAP) 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

۴ Ricevuta di versamento dei diritti SUAP 

Sempre obbligatoria (per le 
credenziali di pagamento vedi  
nel Portale SUAP alla voce 
diritti e spese) 

 
 

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  
 

(*) Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello può  essere firmato digitalmente dal 
procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 
La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa del soggetto dichiarante, 
nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale ed accompagnata da un documento di riconoscimento in 
corso di validità del medesimo.  

 

 
 
 


