Comune di Cesiomaggiore
Provincia di Belluno


AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA
P.zza Mercato n. 2
32030 – CESIOMAGGIORE (BL)
(riservato all’Ufficio Protocollo)
Riservato all’ufficio

S.C.I.A .

Numero pratica edilizia

____________________________

OGGETTO : SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ( S.C.I.A. )
ex lege 07.08.1990 n. 241 art. 19
Il sottoscritto/La sottoscritta
DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA FISICA
cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

residente a
comune

c.a.p.

provincia

località, via, n. civico
Telefono

Fax

mail

DA COMPILARE NEL CASO DI PERSONA GIURIDICA (DITTE/ENTI/SOCIETA’)
ragione sociale/nominativo

codice fiscale o partita IVA

Con sede a
Comune

c.a.p.

provincia

località, via, n. civico
Telefono

Fax

mail

LEGALE RAPPRESENTANTE
cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

residente a
comune

c.a.p.

provincia

località, via, n. civico
Telefono

Fax

mail

DICHIARA
in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole della respons abilità penale, in caso di falsità in
atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445:

in qualità di

proprietario
comproprietario (compilare intercalare)
altro _______________________________
(specificare il diritto reale o diritto personale compatibile con l’intervento
da realizzare ai sensi dell’art. 23, 1° comma del D PR 380/2001)

dell’immobile sito in:
via

foglio

mappali

sub.

di essere legittimato

alla presentazione della S.C.I.A. ex L. 07.08.1990 n. 241 art. 19
PER I LAVORI DI (descrizione sintetica dell’intervento , come da elaborati progettuali allegati ):

rientranti nella casistica di cui all’art. 22 comma 1 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 relativi a interventi edilizi non
riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 e all’art. 6 del D.P.R. n. 380/’01, conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
rientranti nella casistica di cui all’art. 22 comma 2 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 relativi a varianti a permessi
di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione
d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del
rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Si precisa che:
i lavori non sono ancora stati realizzati;
i lavori sono in corso di realizzazione;
i lavori sono già stati realizzati.
CHE l’ intervento richiesto non rientra nella casistica di cui all’art. 22 comma 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 in
alternativa alla richiesta di permesso di costruire relativi a:
a) interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/’01;
b) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, nei limiti della normativa citata;
c) interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni planovolumetriche.
[ ] SCIA per intervento in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001 .

A TAL FINE DICHIARA:
che i lavori avranno inizio contestualmente alla data di presentazione all’ufficio protocollo comunale della
presente S.C.I.A. ;
il giorno ______________. Il cui effettivo inizio sarà comunicato formalmente e per tempo con apposito
modulo all’esecuzzione degli interventi edilizi sull’immobile sopradescritto ;
che i lavori sono in corso di esecuzione e non sono ancora ultimati (S.C.I.A. spontaneamente presentata
ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D.P.R. 380/2001) – allega copia della ricevuta del versamento della
sanzione amministrativa, pari a € 516,00;

DICHIARA:
-

che il Progettista e Direttore Lavori è il Sig.
cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

con studio a
comune

c.a.p.

provincia

della provincia di

n. iscrizione

località, via, n. civico
iscritto all’Albo/Ordine
Telefono

Fax

mail

-

di prendere atto che la presente S.C.I.A. ha validità di anni tre dalla data di deposito;
di impegnarsi a comunicare a Codesta Amministrazione la data di ultimazione delle opere;
di impegnarsi a trasmettere, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, il certificato di collaudo
finale in bollo, redatto dal progettista o un tecnico abilitato, che attesti la conformità delle opere eseguite
al progetto presentato;
- di impegnarsi a richiedere, qualora l’intervento lo preveda, il certificato di agibilità ai sensi del vigente
Regolamento Edilizio Comunale, nonché ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380;
- l’intervento edilizio non rientra nei casi di esclusione previsti nell’art. 19 comma 1 legge 241 del 1990
sostituito dall’art. 49 comma 4 bis della legge n. 122/2010;
[ ] 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 “segnalazione certificata di inizio attività”:
[ ] sono subordinati alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/01 ;
[ ] non sono subordinati alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n.
380/01 ;
che l’Impresa/Ditta individuale esecutrice dei lavori è la seguente: (da indicare obbligatoriamente)
ragione sociale/nominativo

codice fiscale o partita IVA

Con sede a
Comune

c.a.p.

provincia

località, via, n. civico
Telefono

Fax

mail

LEGALE RAPPRESENTANTE
cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

residente a
comune

c.a.p.
località, via, n. civico

provincia

Allega, ai sensi dell’art. 90 comma 9, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009,
n. 106:
-

Dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 comma 9 del
D.Lgs. 81/2008 81 come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009, n. 106;

-

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C. di data non anteriore a 90 giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori);

-

copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 (ove previsto per legge);

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 per dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, che i lavori verranno eseguiti in
economia diretta, direttamente e per proprio conto, senza alcun affidamento a ditte esterne e/o lavoratori
autonomi, in quanto opere di modesta entità che non incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs.
09.04.2008, n. 81). Inoltre, prende atto che l’obbligo di trasmissione al Comune della documentazione
richiesta dall’art. 90 comma 9, lett c) del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 sussiste anche nel caso di lavori
eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero in caso
di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente, senza ricorso all’appalto.
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.
Cesiomaggiore,

_____________________________________
(firma del titolare)

PER ACCETTAZIONE:

_______________________________

______________________________

(il progettista e direttore lavori - timbro e firma)

(l’impresa esecutrice - timbro e firma)

Con la presente il sottoscritto accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e
utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce, comunque,
nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31.12.1996, n. 675 in materia di “Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Cesiomaggiore
Provincia di Belluno


ASSEVERAZIONE
Il sottoscritto
cognome e nome

codice fiscale

nato a

il

con studio a
comune

c.a.p.

provincia

della provincia di

n. iscrizione

località, via, n. civico
iscritto all’Albo/Ordine
Telefono

Fax

mail

tecnico incaricato della progettazione delle opere di cui alla presente S.C.I.A. consapevole di assumere la qualità
di persona che esercita un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli Artt. 359 e 481 del Codice Penale;

ACCERTATO
-

che l’intervento risulta assoggettabile alla disciplina della S.C.I.A. sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/90
e s.m.i. ;

DICHIARA
-

che le opere da realizzare, come individuate negli allegati elaborati progettuali, sono dettagliatamente
descritte nella relazione tecnica allegata che costituisce parte integrante della presente asseverazione;

-

che, ai sensi del vigente P.R.G., l’immobile oggetto di intervento ricade in zona

-

che l’intervento risulta assoggettato alle seguenti disposizioni/vincoli (barrare la voce che interessa):

;

D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio)
gli immobili sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22 gennaio 2004 n. 42 art. 142 - ex D.Lgs.
29.10.1999 n. 490 art. 146 (vincolo ambientale)- ma trattandosi di interventi di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 42 del
22/01/2004 “interventi non soggetti ad autorizzazione” che non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli
edifici, non è comunque richiesta la prescritta autorizzazione ambientale;
R.D.L. 1126/26 (vincolo idrogeologico);
L. 05.11.1971, n. 1086 – art. 65 D.P.R. n. 380/01 ;
D.M. 16/02/81982 (norme di prevenzione incendi);
Parere preventivo da parte del Settore igiene pubblica dell’ULSS n. 2 di FELTRE in quanto trattasi di
intervento su edificio non residenziale;
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Strada);
pertanto:
si allega copia dell’autorizzazione/nulla-osta già rilasciato ;
si richiede l’acquisizione d’Ufficio del parere mediante Conferenza dei Servizi come previsto dall’Art.
23, comma 4 del D.P.R. 380/01 come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002, n. 301.

DICHIARA ALTRESÌ
che l’intervento risulta assoggettato alle seguenti normative di settore:

L. 26.10.1995, n. 447, D.P.C.M. 05.12.1997 (acustica);
D.G.R. Veneto n. 2424 del 08.08.2008 (gestione terre e rocce da scavo);
D.G.R. Veneto n. 509 del 02.03.2010 (barriere architettoniche);
D. Lgs. 19.08.2005, n. 192 (contenimento consumi energetici);
D.M. 22.01.2008, n. 37 (installazione impianti);
D.G.R.V. n. 2774 del 22.09.2009 (lavori in quota)
l’intervento prevede opere per lo scarico dei reflui non in fognatura;
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________;
pertanto allega copia della relativa documentazione progettuale;
tutto ciò premesso, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli Artt. 359 e 481
del Codice Penale;

ASSEVERA

sotto le proprie personali responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445 che le opere
da realizzare così come descritte negli allegati elaborati grafici :


sono conformi :
□ agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed in salvaguardia;
□ al regolamento edilizio vigente
□ ai regolamenti comunali vigenti
□ al vigente regolamento locale di igiene e alle norme igienico – sanitarie ;
□ al regolamento di fognatura
□ alle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche
□ alle vigenti disposizioni di sicurezza ed altre leggi e / o disposizioni e norme vigenti;
lì,

_______________________________
(il progettista – timbro e firma)

Con la presente il sottoscritto accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e
utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce, comunque,
nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31.12.1996, n. 675 in materia di “Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITÀ IN UNICA COPIA (salvo necessità di ulteriori copie per richieste di specifici pareri, nulla osta,
autorizzazioni, agli enti preposti) :
(barrare la casella ricorrente e pertinente per l’intervento edilizio proposto)


autocertificazione attestante il titolo di legittimazione del richiedente (con allegato documento d’identità ) ;



asseverazione del progettista;



elaborato grafico, redatto in conformità al Vigente R.E.C.



relazione tecnico illustrativa;



AUTOCERTIFICAZIONE DEL PARERE IGIENICO SANITARIO ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380



documentazione fotografica ( qualora trattasi di intervento sull’esistente ) ;



copia parere preventivo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno



modello ISTAT, debitamente compilato in modalità on-line e sottoscritto;



dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del progettista, in luogo del nulla-osta del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività soggette di cui al D.M. 16.02.1982;
ovvero :
dichiarazione sostitutiva di esonero dall’obbligo di progetto di prevenzione incendi sottoscritta dal progettista;



dichiarazione del progettista in merito all’osservanza delle prescrizioni progettuali dettate dal D.M. 01.02.1986 con
relativo riscontro sulle piante di progetto (nel caso si prevedano autorimesse);



relazione geologica estesa a tutta l’area di intervento;



dichiarazione del progettista circa la conformità del progetto alle prestazioni dettate dal D.M. n. 236/1989
(abbattimento barriere architettoniche) e circa l’idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni ed alle
soluzioni tecniche dettate dal D.M. medesimo (visibilità, accessibilità);



relazione tecnica in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla L. 09.01.1989 n. 13 e relativo
D.M. di attuazione 14.06.1989 n. 236 nonché, se ricorre il caso, di cui alla L.R. 20.02.1989 n. 6;
progetto in duplice copia dell’impianto termico e dell’isolamento termico dell’edificio, di cui all’art. 28 della L.
09.01.1991 n. 10 e D.lgs 19 Agosto 2005 n. 192 e 29 Dicembre 2006 n. 311, corredato della relazione tecnica, la 2^
copia sarà restituita con l’attestazione dell’avvenuto deposito da conservare in cantiere a cura del direttore dei lavori
nonché dell’impresa esecutrice dei lavori;
ovvero : dichiarazione di esonero, ai termini di legge, sottoscritta dal progettista;
dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05.12.1977 e dai
regolamenti comunali (nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche
acustiche ;







documentazione di previsione di impatto acustico (cfr. art. 8, comma 4, L. 26.10.1995 n. 447 e s.m.i ) ;



documentazione di valutazione previsionale del clima acustico (cfr. art. 8, comma 3, L. 26.10.1995 n. 447;



copia progetto degli impianti tecnologici di cui al D.M. 22.01.2008 n. 37;



documentazione relativa alle terre e rocce da scavo D.G.R.V. Veneto n. 2424 del 08.08.2008 ;



campione del colore nel caso di tinteggiatura delle pareti esterne fabbricato;



copia del parere preventivo rilasciato dall’U.L.S.S./Autodichiarazione art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/01 ;



copia della ricevuta del versamento del contributo di costruzione (se dovuto) e relativo calcolo



copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, pari a €. 100,26;



copia dela ricevuta del versamento della sanzione amministrativa , pari a e. 516,00 prevista dall’art. 37 comma 5
del D.P.R. 380/2001( intervento in corso di esecuzione )
solo se l’intervento prevede opere per lo scarico dei reflui non in fognatura :
- n. 1 copia relazione tecnica dettagliata indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna ed i
manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell’utenza (numero e superficie
degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi, elenco
dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali o di prestazioni di servizi con scarichi civili, superficie totale della
proprietà e delle superfici impermeabilizzate con indicazione delle vie di scolo delle acque meteoriche);
- n. 1 copia schema scarichi in scala non inferiore a 1:200 di tutti i piani che generano reflui, e dell’area scoperta, dove siano
indicati apparecchi sanitari, macchinari di lavorazione o quant’altro generi degli scarichi, colonne di caduta, percorsi dei
condotti di fognatura interna ed esterna, tipi, diametri e pendenze delle tubazioni con la quota dei piani di scorrimento (fondo
tubo) di quelle esterne rispetto al piano di campagna, pozzetti di ispezione, confluenza e sifonatura, impianti condensagrassi
e vasche imhoff od altri eventuali impianti di pretrattamento, nonché individuazione del punto di confluenza nel recapito
finale;

- n. 1 copia perizia idrogeologica del terreno interessato con indicazione della distanza dalla falda.

quanto altro previsto dalle normative vigenti e indicato nell’asseverazione a firma del tecnico progettista.
altro_________________________________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
PRIMA OVVERO CONTESTUALMENTE
ALL’INIZIO DEI LAVORI
(barrare la casella ricorrente e pertinente per l’intervento edilizio proposto)



istallazione all’ingresso del cantiere edile (ben visibile dalla pubblica via) di un cartello da cui risultino i principali dati
conoscitivi quali: data e numero della S.C.I.A., committente, progettista, direttore dei lavori, impresa edile
esecutrice, data di inizio lavori, ecc. (cfr. art. 27, comma 4, DPR n. 380/2001);



comunicazione di inizio dei lavori come da modulo disponibile presso l’Ufficio Tecnico;



denuncia dei lavori per le opere in cemento armato e/o struttura metallica (cfr. art. 4 della Legge 05.11.1971 n. 1086
ed art. 65 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380). Contestualmente, dovrà essere presentato l’atto di nomina del
collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da
certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 (cioè che il collaudatore –
ingegnere o architetto che sia- è iscritto all’albo da almeno 10 anni e non è intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione, esecuzione dell’opera);
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
CONTESTUALMENTE ALL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(barrare la casella ricorrente e pertinente per l’intervento edilizio proposto)



Comunicazione di ultimazione lavori su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Tecnico;



Richiesta del certificato di agibilità entro 15 gg. dalla data di ultimazione lavori di finitura dell’intervento pena

l’applicazione della sanzione amministrativa da €.77,00 ad €.464,00, unitamente alla seguente documentazione (cfr.
art.25 del D.P.R. n.380/2001);


Dichiarazione, sottoscritta dal richiedente l’agibilità, che attesti la conformità dell’opera rispetto al progetto

approvato, nonché in ordine all’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;


Attestazione di avvenuta iscrizione al Catasto dell’immobile – con timbro ricevuta UTE ed allegate schede

catastali;


Fotocopia attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.);



Dichiarazione di conformità degli impianti (art. 113 D.P.R. 380/2001) complete degli allegati obbligatori, o

certificato di collaudo degli stessi ove previsto (o ai sensi degli art. 111 e 126 del D.P.R. 380/2001) ;
 impianto idrico-sanitario
 impianto elettrico
 impianto di riscaldamento
 impianto ________________


Progetto dell’isolamento termico e tutto quanto previsto dalla L. 10/91 e s.m.i. ;



Dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento termico ( L. n. 10/91 – D.M. 27/06/2005 – D.lgs n.
192/2005) – ( L. 373/76 – art. 20 D.P.R. 1052/77)



Certificato di collaudo statico di cui all'art.67 del DPR 380/2001;



Dichiarazione redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto delle disposizioni in materia di superamento delle
“Barriere Architettoniche” (art. 77 e 82 del D.P.R. n. 380/2001);



Progetto degli impianti redatto da parte di professionisti, iscritti agli albi, nell’ambito delle rispettive competenze , ai
sensi dell’art. 6 della L. 46/90 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447/91 e
s.m.i. – D.M. n. 37/2008;



Fotocopia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività
soggette di cui al D.M. 16.02.1982;



n. 2 marche da bollo da €.14,62;



Fotocopia carta d'identità del richiedente e del tecnico;

COMPROPRIETARI DELL’IMMOBILE

cognome e nome

codice fiscale

residente a
località, via, n. civico

comune

Firma per assenso

c.a.p.

provincia

_________________________________

cognome e nome

codice fiscale

residente a
località, via, n. civico

comune

Firma per assenso

c.a.p.

provincia

_________________________________

cognome e nome

codice fiscale

residente a
località, via, n. civico

comune

Firma per assenso

c.a.p.

provincia

_________________________________

cognome e nome

codice fiscale

residente a
località, via, n. civico

comune

Firma per assenso

_________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Artt. 47 e 38 D.P.R. n. 445 DEL 28.12.2000
(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Io sottoscritto
n.

nato a

Prov.

il

, residente a

(Prov.

) in Via/Piazza

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.

76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARO
sotto la mia responsabilità, relativamente all’immobile sito in Via
Mappale

e distinto al/ai Foglio/i

di essere:

proprietario
comproprietario con i seguenti soggetti:

Quanto sopra al fine della presentazione della S.C.I.A. inerente lavori di

CESIOMAGGIORE ,
………………………………………..
(firma per esteso del dichiarante)
Allego fotocopia semplice del documento di identificazione personale:
Carta di identità;

Patentino di abilitazione alla conduzione impianti

termici;
Patente di guida;
Porto d’armi;
Libretto di pensione;
Passaporto.
tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente
rilasciata da un’amministrazione dello Stato;
Le modalità di invio e sottoscrizioni, nonché dichiarazioni sostitutive da presentare alla Pubblica
Amministrazione sono stabilite dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96. I dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 comma 9 del D.LGS. 81/2008
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 03.08.2009, N. 106

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
Artt. 47 e 38 D.P.R. n. 445 DEL 28.12.2000
(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Io sottoscritto ………………………………….…………………...…….. nato a ………………………………..……. Prov.
………….….. il ………………………., residente a ……..…………………………………………………….…………... (Prov.
………………….…) in Via/Piazza ……………………………………….……………..……………..…….. n. ………….
in qualità di:

committente;

responsabile dei lavori di cui al permesso di costruire n. ……………. del …………….

o D.I.A. del ……………….;
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000;
DICHIARO
sotto la mia responsabilità, ai fini dell’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 come modificato dal
D.Lgs. 03.08.2009, n. 106:
di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale e acquisito i documenti come previsto dalle lettere a) e b) dell’art.
90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 (OBBLIGATORIO):
 dell’impresa …………………………………………………..….… con sede legale a ……………………………… in
Via ………………………….………………….………. e partita IVA ………………...…..……….……..…….;
 del lavoratore autonomo ………………………………………….. con sede legale a ……………………………… in
Via ………………………..………………….………. e partita IVA ………………...…..……….……..…….;
che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno e i lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008 (SE RICORRE IL CASO);
ALLEGO
copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 (OVE PREVISTO PER LEGGE);
Documento Unico di Regolarità Contributiva (OBBLIGATORIO).
Data, …………………..
……………………………………..
(firma per esteso del dichiarante)
Allego fotocopia semplice del documento di identificazione personale:
Carta di identità;
Patente di guida;
Altro ……………….………………………… (tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente rilasciata da un’amministrazione dello Stato)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LA DICHIARAZIONE VA PREDISPOSTA PER CIASCUNA DELLE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI CHE
SVOLGONO L’ATTIVITÀ NEL CANTIERE E DEVE ESSERE TRASMESSA AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
PRIMA DELL’INIZIO DEI RISPETTIVI LAVORI.

