
Pratica n° …………………… 
 

 
All’Amministrazione Comunale di 

MARIANO COMENSE 
 

 
DENUNCIA DI INIZIO LAVORI 

 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

in relazione al ______________________________________________1 concesso/presentata 

in data __________________ con la pratica n° ___________________, per le opere da 

eseguire in Mariano Comense, Via _______________________________________________, 

mappale n° ________________________, foglio n° _________________________, 

 
D I C H I A R A 

 

Che i lavori relativi sono stati iniziati il ________________ dall’Impresa ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

_________________, lì ______________ 
       
        ______________________________ 

 
======================================================================== 
 
 

CITTA’ DI MARIANO COMENSE 
 

_l_  Sig. _____________________________________________________________________ 

ha presentato a questo Ufficio dichiarazione attestante che i lavori di cui 

al___________________________2 concesso/presentata in data __________________ con la 

pratica n° ____________________,  hanno avuto inizio in data odierna. 

 

Mariano C., lì ____________________ 

IL FUNZIONARIO 

_________________________ 

 
                                                           
1 Permesso di costruire o D.I.A. 
2 Permesso di costruire o D.I.A. 



DENUNCIA DI INIZIO LAVORI3 
 
 
 Spett.le UFFICIO TECNICO 
 SETTORE TERRITORIO - 
URBANISTICA  
 DEL COMUNE DI 
 MARIANO COMENSE (CO) 
 
 e p.c. Spett.le 
 CASSA EDILE DI MUTUALITA’  
 ED ASSISTENZA DELLE 
 PROVINCIE DI COMO E LECCO 
 VIA A. DIAZ, 26 
 22100  COMO 
 

..l..  sottoscritt..  _________   

nato a       il   , residente a       ,  

via          - cod. fisc.:       

 titolare del permesso di costruire n°   rilasciato da Codesto Comune in data    

 titolare della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) presentata il 

 ________________________________  

per l’esecuzione delle opere relative a: 

  costruzione   ristrutturazione   manutenzione   altro     
 

Dell’immobile sito in via   , mappal..     

con la presente 

COMUNICA 

Di aver affidato l’esecuzione dei lavori all’Impresa 

_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______  

con sede a        , Via        

iscritta alla Cassa Edile di       alla posizione n°      

posizione I.N.P.S. n°      - posizione I.N.A.I.L. n°       

- data di inizio lavori:   

- importo contrattuale dei lavori: €   

- termine presumibile per l’ultimazione dei lavori:   

- numero medio presunto degli operai occorrenti per i lavori:   
 

Data     

       
(firma del concessionario

                                                           
3 La presente statistica deve essere consegnata unitamente alla denuncia di inizio dei lavori e verrà trasmessa alla 
Cassa Edile a cura del Comune 




