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, ı
ı

RESPONSABILE DEI LAVORI

previsti dal seguente titolo abilitativo:
Permesso di Costruire n° ___________________ emesso in data __________________________
ı

intestata a: _______________________________________________________________________
ı

Denuncia di inizio attività n° ________________ presentata in data __________________________
intestata a: _______________________________________________________________________

ı

Segnalazione certificata di inizio attività n° __________ presentata in data ____________________
intestata a: _______________________________________________________________________

ı

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.

