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Oggetto:  
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Comunicazione d’inizio lavori.  

Il/La sottoscritto/a   _______________________________________________________________________________________ 

in qualità di (2) ___________________________________________________________________________________________  

in nome e per conto del/la  _________________________________________________________________________________ 
 

COMUNICA 
 (3) che i lavori iniziano in data __________  oppure; 

 (4) che parte dei lavori iniziano in data __________  come di seguito specificato:  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Altre comunicazioni o informazioni: 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
  
 
 _____________________________  lì,  __________ 
 
 
 

___________________________________________ 
(Documento sottoscritto ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. o con firma autografa) 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Scegliere la modalità d'invio tenendo presente che per le imprese, i professionisti e la P.A. è prevista la sola trasmissione alla casella di 
posta elettronica certificata dell'Ispettorato mentre gli utenti privati possono anche spedire o consegnare all'indirizzo fisico. 

2. Indicare a che titolo si rende la comunicazione. Se la comunicazione è resa come professionista o persona fisica, (direttore dei lavori, 
progettista, proprietario, affittuario, lottizzante, ...) non sarà necessario compilare il campo successivo, qualora possieda un mandato di 
rappresentanza e si comunichi per conto di un ente o società, (Sindaco, r.u.p., amministratore, procuratore, legal e rappresentante, 
titolare,..) si indichi nel campo successivo per quale ente o società. 

3. La data d’inizio lavori è riferita ai soli impianti oggetto di nulla osta.  
4. In caso si tratti d’inizio lavori di parte degli impianti (ad es. per lotti o per tratte), s’indicherà di seguito la parte d’impianto oggetto d’inizio 

lavori e, qualora non già identificata nel progetto approvato, si allegherà un elaborato grafico che individui le varie parti dell’impianto. 

 
 
La presente comunicazione deve essere inviata nel formato "PDF/A". 

 

 Indica  quale  referente   _________________________________________________________________________________ 

 recapito telefonico _______________________________     posta elettronica  ______________________________________ 

con riferimento alla dichiarazione ex art. 56, commi  4 e/o 7, D.lgs. 259/03 con medesimo oggetto inviata in data   ___________

con riferimento  all’attestazione  ex  art. 56, comma 3, D.lgs. 259/2003  con  medesimo  oggetto  inviata in data   ___________

con riferimento alla pratica n. III/IE/_________  ed al  nulla osta  rilasciato ex art. 56 comma 1, D.lgs. 259/2003 il  ___________

 Al MINISTERO de lle IMPRESE e del  MADE in ITALY
  Direzione  Generale  per i  Servizi di  

Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali  
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