All’Ufficio Urbanistica
Del Comune di __________
DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’IMPRESA ESECUTRICE DEI
LAVORI
(art. 90, comma 9, del D.lgs 09/04/2008 nr. 81 come modificato dall’art. 59 del D.Lgs 03/08/2009 nr. 106)
(barrare il caso che ricorre):

ALLEGATO:
al momento della presentazione della D.I.A.
al momento della COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI in caso di PdC
al momento di subentro/integrazione di impresa/ditta operante nel cantiere

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
residente a __________________________ (_____) in Via _________________________________ n. ________

in qualità di

COMMITTENTE

RESPONSABILE DEI LAVORI

oppure

– consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
– ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria responsabilità;
IN RIFERIMENTO:
ALLA D.I.A. PROT. NR. ______ DEL _________
ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI RELATIVA AL P.d.C nr. _____/_____ del __________________
per lavori di ________________________________________

da eseguirsi in ________ Via _______________

al Fg. ______ - Mapp. ______________________________________________________________
relativamente alla Ditta/Impresa
________________________________________________________________________
con sede a __________________________ in Via _________________________________________ n. ________
p.iva _________________________ tel __________________________ alla quale sono stati affidati i lavori di
natura _______________________________________________________________________________________

DICHIARA
DI AVER VERIFICATO LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL’ART. 90, COMMA 9, LETT. a) e b) DEL
D.LGS 81/2008 e s.m. e cioè:
di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’all. XVII al
D.Lgs 81/2008
di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e del D.U.R.C., corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII e dell’autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato (nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XVI)
di avere chiesto alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS,
all’INAIL e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.

ALLEGA
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC) in corso di validità (data non anteriore a tre mesi
dall’effettivo inizio dei lavori)

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO
COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE TRASMESSA ALL’AZIENDA USL E ALLA DIREZIONE
PROVINCIALE DEL LAVORO (art. 99 D.Lgs 81/2008);
oppure

DICHIARA CHE IL CANTIERE NON E’ SOGGETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA
PRELIMINARE.
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.2003, nr. 196 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

……………………………………….
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE
……………...................................................
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