Protocollo Generale Numero:

COMUNE DI CAGNO
Provincia di COMO
Piazza Italia, 1 - 22070 Cagno (CO) Tel. 031/806050 – Fax 031/807288
e-mail : ufficio.tecnico@comune.cagno.co.it

Area Tecnica – Sportello Unico edilizia

Responsabile del servizio
Geom. Benfatto Alessandro

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
(articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001)

interventi di cui alla successiva tabella B
(articolo 22, commi 1 e 2, D.P.R. n. 380 del 2001; articolo 41 legge regionale n. 12 del 2005) (1)

interventi di cui alla successiva tabella A
(articolo 22, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380 del 2001; articolo 41 legge regionale n. 12 del 2005) (2)

…l… sottoscritt…
residente in

nat… a
via/piazza

il

-

n.

codice fiscale
tel. / fax
per conto:
proprio
proprio e de… soggett… elencat… nell’allegata tabella C
della ditta
cod. fisc.
con sede in
via/piazza
n.
(3)
che rappresenta in qualità di
avente titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività in quanto:
proprietario esclusivo
comproprietario con i… soggett… elencat… nell’allegata tabella C
(4)
(a tale scopo autorizzato da… proprietari… elencat… nell’allegata tabella C)
(5)
in forza de…
de…… immobil… in via/piazza
n.
individuat… a… mappal… numero
foglio
classificat…
in zona:
nello strumento urbanistico generale vigente
in zona:
nello strumento urbanistico generale in salvaguardia
non interessato da alcun piano attuativo vigente
interno al Piano di
denominato
approvato con deliberazione C.C. n.
del
e convenzionato con atto
notaio
del
rep.
non soggetto a vincoli
soggetto a… seguent… vincol… :
storico architettonico parte II decreto legislativo n. 42 del 2004
paesistico ambientale parte III decreto legislativo n. 42 del 2004
idrogeologico R.D. n. 3267 del 1923
zona di recupero articolo 27 legge n. 457 del 1978
fascia rispetto: stradale
ferroviario
cimiteriale
fascia rispetto: reticolo idrico
acquedotto
(altro)

COMUNICA
che trascorsi trenta giorni dalla data di acquisizione della presente al protocollo ed entro 12 mesi dalla data medesima,
darà inizio ai lavori di seguito indicati:
ovvero presumibilmente il giorno
- 2 0
Ferme restando le definizioni individuate nelle seguenti tabelle A e B, l’intervento consiste, in sintesi, in:

con destinazione urbanistica:

Residenziale;

Direzionale;

Commerciale;

Industriale;

Artigianale;

(altra)

Turistico/ricettiva

Agricola;

e destinazione d’uso specifica:

TABELLA A
Interventi previsti dall’articolo 10 del D.P.R. n. 380 del 2001
nuova costruzione:
costruzione di manufatti edilizi
fuori terra
ampliamento di manufatti edilizi esistenti all’esterno della sagoma
interrati
interventi di urbanizzazione:
primaria
secondaria (
)
infrastrutture e impianti comportanti la trasformazione permanente del suolo inedificato
torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e ripetitori per servizi di telecomunicazione
manufatti leggeri, strutture di qualsiasi genere, non temporanee,
prefabbricati
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati
in opera
come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili
pertinenze
trasformazione permanente del suolo
depositi di merci
inedificato mediante:
impianti per attività produttive all’aperto
(altro)
aumento delle unità immobiliari
modifiche di:
Recupero di sottotetto ai fini abitativi L.R. n. 12/2005
ristrutturazione urbanistica
Autorimesse pertinenziali L.R. n. 12/2005
ristrutturazione edilizia con

superfici;

prospetti;

TABELLA B
Interventi previsti all’articolo 22, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380 del 2001
interventi non compresi nella
manutenzione straordinaria (opere interne)
tabella A
restauro e risanamento conservativo
recinzioni, muri di cinta, cancellate
(altro)
variante postuma a:
permesso di costruire numero
in data
(articolo 22, comma 2)
denuncia di inizio attività prot.
che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambia la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera la
sagoma e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; costituisce parte integrante dell’intervento
principale di cui all’atto sopraindicato;
senza cambio di destinazione d’uso;
con cambio di destinazione da ________________________________________________________________ (6).
L’intervento di cui alla presente denuncia di inizio attività è:
gratuito e non è dovuto il contributo di cui agli articoli 16 e 19 del D.P.R. n. 380 del 2001.
oneroso, e allega il prospetto di proposta di determinazione del contributo di costruzione cui agli articoli 16 e 19 del D.P.R. n.
380 del 2001. Il versamento verrà effettuato con la modalità e nei termini previsti dal Comune.

allega alla presente denuncia i documenti previsti dal Regolamento edilizio e dalle istruzioni predisposte dallo Sportello unico
per l’edilizia e ai fini delle rispettive responsabilità dichiara l’intervento dei seguenti soggetti:
la progettazione delle opere di cui trattasi è stata affidata a:

____________________________________________________________________ C.F. ________________________________________
con studio in _______________________________________ via ______________________________________ n. _____ CAP _________
iscritto all’ordine/collegio _________________________________________________________________ al numero __________________
tel. ________/______________ fax ________/______________ @mail _____________________________________________________
la direzione dei lavori di cui trattasi è stata affidata a:
al medesimo progettista delle opere;

____________________________________________________________________ C.F. ________________________________________
con studio in _______________________________________ via ______________________________________ n. _____ CAP _________
iscritto all’ordine/collegio _________________________________________________________________ al numero __________________
tel. ________/______________ fax ________/______________ @mail _____________________________________________________
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata affidata a:
Soc. __________________________________________________________________________________________________________
con sede in _______________________________________ via ______________________________________ n. _____ CAP _________
codice fiscale ______________________________________________ P.IVA ________________________________________________
tel. ________/______________ fax ________/______________ @mail _____________________________________________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________________________________ al numero ___________________________________
rappresentata dal Sig. _______________________________________________ C.F. __________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________________________

la certificazione energetica di che trattasi è stata affidata a:

____________________________________________________________________ C.F. ________________________________________
con studio in _______________________________________ via ______________________________________ n. _____ CAP _________
iscritto all’ordine/collegio _________________________________________________________________ al numero __________________
tel. ________/______________ fax ________/______________ @mail _____________________________________________________

DICHIARA
• di essere consapevole che i lavori edilizi di cui alla presente “denuncia di inizio attività”:
−

devono essere ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori, la quale deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio
comunale competente (cfr. art. 42, comma 6, L.R. n. 12/2005);

e che:
l’intervento NON prevede la produzione di terre e rocce da scavo;
l’intervento prevede la produzione di terre e rocce da scavo, da sottoporre alle disposizioni in materia di rifiuti (parte

quarta D.lgs 152/2006) e, pertanto, si allega stima dei quantitativi prodotti e indicazione dell’impianto di destinazione, nonché la
documentazione prevista ai sensi dell’art. 186 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. .
l’intervento prevede la produzione di terre e rocce da scavo da impiegare ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs 152
art. 186 e, pertanto, si allega documentazione descrittiva dell’utilizzo previsto e della sussistenza dei requisiti di cui al citato articolo.
• di dare atto che i lavori edilizi di cui alla presente “denuncia di inizio attività”:
non sono subordinati alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 43 della L.R. 12/2005;
sono subordinati alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 43 della L.R. 12/2005;
la cui somma:
è stata versata alla Tesoreria Comunale in unica soluzione ovvero sarà versata entro i 30 gg. dalla data di
presentazione della presente D.I.A.;
sarà versata alla Tesoreria Comunale in forma rateizzata secondo le disposizioni comunali e, già sin d’ora, si chiede di
ricevere le indicazioni/comunicazioni al riguardo;
sono subordinati ai sensi dell’art. 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 19.03.1993
n. 68 e s.m.i., al pagamento dei diritti di segreteria pari a €. 55,00.
(a dimostrazione di quanto sopra, allega alla presente la fotocopia delle relative ricevute di avvenuto versamento).
Precisa, inoltre, che le somme versate di cui sopra sono state calcolate in via provvisoria salvo conguaglio che verrà richiesto
dall’Amministrazione Comunale in seguito alle verifiche effettuate da parte dell’ufficio comunale competente.
• che saranno integralmente rispettate le seguenti prescrizioni:
1)

Dovrà essere comunicata la data di fine lavori ai sensi dell’art. 42 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12.

2)

Realizzazione conforme al progetto depositato in allegato alla Denuncia di Inizio Attività (DIA).

3)

Dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

4)

Per l’allestimento del cantiere dovranno essere integralmente rispettate le disposizioni contenute nel capitolo 3 del Titolo III del vigente
Regolamento Locale d’Igiene Tipo.

5)

Eventuali varianti al progetto dovranno essere preventivamente autorizzate, fatti salvi i casi previsti dall’art. 41 c. 2 della L.R.
11.03.2005 n. 12, a pena delle sanzioni amministrative e penali previste dal capo IV del D.P.R. 380/2001.

6)

Per eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere presentata apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità
previste dall’art. 21 del vigente regolamento per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e per la disciplina delle
relative occupazioni.

7)

Unitamente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, prevista
dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

8)

Nel caso in cui le attività di cantiere coinvolgano o rechino eccessiva usura ad opere di urbanizzazione esistenti (strade, marciapiedi,
fognature ecc.), dovranno essere preventivamente contattati i competenti uffici Comunali, al fine di concordare le modalità operative e
gli importi di eventuali depositi cauzionali a garanzia del corretto ripristino delle suddette opere.

9)

All’esterno del cantiere, ben visibile dalle pubbliche vie, si dovrà porre un cartello con l’indicazione del progettista, del direttore dei
lavori, dell’esecutore delle opere, nonché numero e data di presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA).

10) La copia degli elaborati di progetto nonché della Denuncia di Inizio Attività (DIA) muniti del timbro di presentazione o copie autentiche,
dovranno essere costantemente depositate in cantiere a disposizione dei funzionari comunali.
11) Durante l’esecuzione dei lavori i tecnici incaricati dell’ufficio tecnico comunale potranno accedere, in ogni momento, all’interno del
cantiere, per verificarne la rispondenza.
12) L’eventuale rinuncia ai propri incarichi da parte del direttore dei lavori o dell’esecutore dei lavori dovrà essere tempestivamente
comunicata all’ufficio tecnico comunale e l’esecuzione delle opere dovrà essere temporaneamente sospesa sino a quando il nuovo
direttore dei lavori, ovvero il nuovo costruttore, provvedano ad apporre in originale la firma su tutti gli elaborati grafici e sulla Denuncia
di Inizio Attività (DIA), nonché presentazione di relazione con stato di avanzamento dei lavori e documentazione fotografica.

13) L’eventuale trasferimento della proprietà dell’area o del titolo per il rilascio della Denuncia di Inizio Attività (DIA) dovrà essere
tempestivamente comunicato all’ufficio tecnico comunale.
14) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare le proprietà confinanti.
15) A lavori ultimati dovrà essere presentato il certificato di collaudo finale di conformità dell’opera al progetto presentato ai sensi dell’art.
23 comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nonché la richiesta del certificato di agibilità, che verrà rilasciato secondo la procedura
prevista dall’art. 25 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380.
allega la seguente documentazione:


Copia fotostatica delle carte di identità in corso di validità;



Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato dell’impresa esecutrice;





Dichiarazione dell’impresa esecutrice ai fini dell’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
Dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008 nonché
copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. qualora prevista;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’impresa esecutrice di possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



__________________________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________________________

In assenza di tali certificazioni/dichiarazioni la denuncia di inizio attività non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati saranno
considerati abusivi.

IL DENUNCIANTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

firma leggibile per esteso

timbro e firma leggibile per esteso

IL PROGETTISTA

IL COSTRUTTORE

timbro e firma leggibile per esteso

timbro e firma leggibile per esteso

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che:
1.
il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2.
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
3.
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4.
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
5.
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
6.
titolare della banca dati è il Comune di CAGNO; responsabili del trattamento dei dati sono i Responsabili dei Settori interessati.

il sottoscritto, consapevole che la presente dichiarazione è valida per 3 anni dalla data di inizio lavori, si impegna a comunicare la data di
fine lavori nonché a produrre un certificato di collaudo finale, a firma del tecnico abilitato, che attesti la conformità delle opere al progetto
depositato.
…………………………………, lì ……………………………

Il denunciante: ………………………………………………

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’
….l…. sottoscritt… …………………………………………………………… (Cod. Fisc. ………………………..………………) iscritt…. all'Albo
…………………………………………… della Provincia di …………………………… al n. ………….. di posizione con studio in
…………………..……...………………..Via…………………………………………………Tel.………………..………. Fax ……………………………
E-mail

………………………………………………………………………………………

su

incarico

del….

signor…………….……………………………………………………………………………………………………………….…….…
progettista dell’intervento di cui alla presente denuncia di inizio attività, come individuato in precedenza, titolare della redazione degli elaborati
tecnici e grafici allegati, consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’articolo 481 del codice penale e
dell’articolo 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
DICHIARA
− Che le opere di cui alla denuncia di inizio attività consistono in: (descrizione dettagliata delle opere)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ASSEVERA
−

La conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La presente asseverazione fa esplicito riferimento alla
documentazione allegata alla presente denuncia di inizio attività, che ne costituisce parte integrante, individuata nell’elenco di cui
alla tabella F;
DICHIARA

La veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente denuncia; e inoltre
in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, che:
il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco;
è già stato ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco, di cui si allega copia;
in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici, che:
l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui alla parte III decreto legislativo n. 42 del 2004;
è già stata ottenuta l'autorizzazione paesistica, di cui si allega copia;
in relazione alla presenza di altri vincoli, che:
l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente denuncia;
è già stato/a ottenuto/a il/la ……………………………………………………………, di cui si allega copia;
in relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, che l’intervento richiesto:
è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di terzi;
è stato ottenuto l’assenso del terzo interessato
come risulta da assenso scritto di cui alla tabella D;
come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente denuncia di inizio attività.

In fede.

Il progettista (timbro e firma)

…………………………………………

TABELLA C
Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla denuncia di inizio attività
La presente denuncia di inizio attività è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Proprietario
Comproprietario

TABELLA D

Eventuali titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere interessati dall’intervento oggetto della
presente denuncia di inizio attività
La presente denuncia di inizio attività è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti:

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Confinante
Condomino

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

Confinante
Condomino

TABELLA E

Dati urbanistici ed edilizi
lotto

coperta

scoperta

drenante

ammesso

esistente

In progetto

totale

Superfici in mq
Volume in mc

Note:

TABELLA F
Gli allegati ai quali fa riferimento la presente denuncia di inizio attività sono i seguenti:

allegati

ad inizio
lavori

Relazione tecnica illustrativa dell’intervento
Relazione fotografica
Titolo di proprietà o altra documentazione in ordine al titolo
Elaborati grafici costituiti da n. ……… tavole, come segue:
tavola
contenuto

D.M. 236/89

Legge 818/84
Art. 5 T.U.E.
Art. 21 cod. BCP
R.D. 3267/23
Art. 16 T.U.E.
Art. 48 D.P.R. 303
Art. 1 D.P.R. 203
Art. 65 T.U.E.
Art. 110 T.U.E.

Art. 125 T.U.E.
L.R. 12/05

Planimetria con schema di fognatura
Relazione tecnica superamento barriere architettoniche
Dichiarazione di conformità e responsabilità
Elaborati grafici per l’adattabilità
Parere Vigili del Fuoco
Parere igienico sanitario della A.S.L.
Autorizzazione soprintendenza per vincolo storico architettonico
Autorizzazione vincolo idrogeologico
Progetto opere di urbanizzazione a scomputo
Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione a scomputo
Relazione sull’attività economica da svolgere
Autorizzazione per emissioni nell’atmosfera
Deposito denuncia c.a. / c.a.p. / metalliche
Progetto impianto termico
Progetto impianto elettrico
Progetto impianto contro le scariche atmosferiche
Progetto impianto …………………………………………
Relazione e denuncia per il contenimento consumi energetici
Esame paesistico del progetto debitamente compilato

Documentazione da allegare obbligatoriamente:

Copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante e del tecnico asseveratore in corso di validità;
Attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria;
Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo di costruzione qualora dovuto;
Certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato dell’impresa esecutrice;
Dichiarazione dell’impresa esecutrice ai fini dell’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
Dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008
nonché copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. qualora prevista;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’impresa esecutrice di possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1

2

3
4
5
6

Interventi minori non soggetti a tutela penale se in assenza di vincoli, soggetti alle sole sanzioni amministrative in caso di esecuzione in difformità e, in
genere, gratuiti.
Interventi di norma soggetti a permesso di costruire, soggetti a tutela penale in caso di difformità e, in genere, onerosi salvo i casi eccezionali previsti
dalla normativa.
Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc.
Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc.
Indicare il titolo che dà titolo di legittimazione a presentare la D.I.A. (art. 23, comma 1. D.P.R. n. 380 del 2001D
Indicare la destinazione precedente qualora l’intervento preveda anche il cambio di destinazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DELL’IMPRESA ESECUTRICE
(art.. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ (________) il __________________________________________
C.F.: ________________________________________ residente a ______________________________________ (_______)
in Via ____________________________ n._______
In qualità di titolare dell’IMPRESA COSTRUTTRICE ___________________________________________________________
con sede a________________________________________ (_______) in Via ____________________________ n.________
tel. __________________________ fax. _____________________ e-mail _________________________________________
PARTITA I.V.A. N. _____________________________________________________________________________________
Incaricata dal Sig. ____________________________________________________________________ , per la realizzazione di
__________________________________________________ in Via _________________________ n._______ a Cagno (CO),
e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA E CERTIFICA
• di possedere i requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs n.81 del 09.04.2008 e s.m.i.;
• che l’organico medio annuo è così composto:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
• che
il
contratto
collettivo
applicato
ai
lavoratori
dipendenti
risulta
il
“__________________________________________________________________________________”

seguente:

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali da me forniti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
Li ___________________________
Il/La dichiarante
_______________________________

Allegati obbligatori:
1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
3. dichiarazione dell’impresa esecutrice per l’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C..

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE
(ai sensi dell’art. 90 comma 9, lettera a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ (________) il __________________________________________
C.F.: ________________________________________ residente a ______________________________________ (_______)
in Via ____________________________ n._______
In qualità di:
COMMITTENTE oppure,

RESPONSABILE DEI LAVORI

previsti dal seguente titolo abilitativo:
Permesso di Costruire n° ___________________ emesso in data __________________________
intestata a: _______________________________________________________________________
Denuncia di inizio attività n° ________________ presentata in data __________________________
intestata a: _______________________________________________________________________
Segnalazione certificata di inizio attività n° __________ presentata in data ____________________
intestata a: _______________________________________________________________________
Comunicazione di inizio attività n° __________ presentata in data __________________________
intestata a: _______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per i casi di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità
 Di aver verificato l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, nonché di aver verificato le dichiarazioni dell’organico medio
annuo di cui alle lettere a) e b) comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
 Di essere in possesso del/dei documento/i unico/i di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità della/e impresa/e e
dei lavoratori autonomi;
 Di aver presentato alla competente ASL la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., se
dovuta;
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali da me forniti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
Li ___________________________

Il/La dichiarante
_______________________________

Allegati obbligatori:
1. copia del documento di identità in corso di validità;

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ( 3 )
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
CASI

ADEMPIMENTI

N.
imprese

Uomini/
Giorno (u/g)

Verifica
Documentazione

Invio Notifica
Preliminare

Nomina
Coordinatore
Progettazione

Nomina
Coordinatore
Esecuzione

Piano di Sicurezza e Fascicolo opera
(a cura del Coordinatore)

1

Meno di 200 u/g

SI

NO

NO

NO

NO

1

Più di 200 u/g

SI

SI

NO

NO

NO

_____

SI

SI

SI

SI

SI

2 o più
imprese

Cognome e Nome _________________________________ in qualità di
all’ordine/collegio (

4)

committente/titolare

__________________________________________________ di (

4)

responsabile dei lavori, iscritto

_________________ al n. ( 4 ) |__|__|__|__|__|

residente in _________________________________________________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo _________________________________________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
PEC / posta elettronica ____________________________________________ Telefono fisso / cellulare ___________________________
Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l’intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui il presente allegato
costituisce parte integrante,
non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008
ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui
all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento
unico
di
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII
del d.lgs. n.
81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui
all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n.
81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per
qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e
esecutrice/i.
relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008.
dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica.
dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto:
dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto
allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per
tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno (*)
indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei
lavori, in luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data |__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. _________

relativamente all’assenza di documentazione.
dichiara di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in
assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva.

(3) Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in base al numero di imprese
esecutrici dei lavori e all’entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3
uomini, l’entità del cantiere è di 75 uomini-giorno):

→ se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:
--- e l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:
a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la
documentazione dell’impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative al contratto collettivo applicato e al possesso
dei requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).
b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale dell’impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice.

--- e l’entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui
alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all’invio della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008.
→ se i lavori sono eseguiti da più di un’impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere, nei confronti di ciascuna
impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica applicabile, nonché a inviare la notifica preliminare di cui all’articolo
99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera.
(4) Gli estremi dell’iscrizione all’albo/collegio vanno compilati solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori.

