
(MODELLO C) Al Responsabiledell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bodio Lomnago 

Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 

AUTORIZZAZIONE N°/DEL  ______________________________________________________________________  
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: ________________________________________________________________ 
MOTIVO DELL’INTERVENTO: ____________________________________________________________________ 
RICHIEDENTE: _________________________________________________________________________________ 
DIRETTORE DEI LAVORI/COMMITTENTE RESPONSABILE  ___________________________________________ 
RESPONSABILE SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ________________________________________________ 
IMPRESA ESECUTRICE _________________________________________________________________________ 
INIZIO LAVORI: ________________________________________________________________________________  

DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI / COMMITTENTE RESPONSABILE 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 
residente a __________________________________________________________________________________ 
in via / piazza ________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di assumere l’incarico di Direttore dei Lavori/Committente Responsabile relativo alle opere og-
getto di domanda;

 che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
 di attenersi alle prescrizioni tecniche inerenti all’autorizzazione di rottura suolo pubblico;
 di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecu-

zione che verrà controfirmato dal committente e dall’impresa esecutrice.

Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento sulla manomis-
sione del suolo pubblico nonché dall’autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che verranno im-
partite. 

Lì …………………………………….. Firma  

_______________________ 

DICHIARAZIONI 

I SOTTOSCRITTI _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(cognome – nome – indirizzo n. telefono in qualità di richiedente-committente / in qualità di rappresentante dell’impresa) 

DICHIARANO 

che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a 
quanto disposto dalle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati  personali pubblicata sul portale istituzionale del 
Comune di Bodio Lomnago nella sezione modulistica/edilizia privata 

IL COMMITTENTE IL DIRETTORE DEI LAVORI L’IMPRESA 

_________________  ________________________ ___________________________ 
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