Regione Lombardia

Comune di Mortara
Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia

PROTOCOLLO GENERALE:

PERMESSO DI COSTRUIRE N°:
Rilasciato il:
Protocollo:
DIA / SCIA N°:
Protocollo:
Del:

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.90 COMMA 9 LETT. A) B) C)
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N.81 E S.M.I.
Al Responsabile dello Sportello unico per l'edilizia del Comune di Mortara

nat… a
residente in
MODELLO SICUREZZA 39.1
da presentare in triplice copia

-

il

-

via

tel/fax

cod. fiscale

telefono

fax

email

In qualità di:
QUALIFICA

Committente / Titolare del Permesso di Costruire /DIA N° ………… i cui lavori inizieranno in
data ………………………
Responsabile dei lavori del Permesso di Costruire /DIA N° ………… relativo all’intervento
edilizio previsto in Mortara all’indirizzo: ……………………………………………………………………..

consapevole della responsabilità penale che assume ai sensi dell’art.481 del codice penale e dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti

DICHIARA
VERIFICHE
EFFETTUATE
REGOLARITA’
IMPRESA

L’avvenuta verifica 1 della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art.90 comma 9 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. e nello specifico:
a)

L’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII al D.Lgs.
81/2008.

b)

Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), all’Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e alle Casse Edili, nonché dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.
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………………………………………………….
Firma del dichiarante

Il/La sottoscritto/a

Regione Lombardia

Comune di Mortara
Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia

NOTIFICA
PRELIMINARE ART.
99 D.LGS. 81/2008

Che, con riferimento all’obbligo di trasmissione di copia della notifica preliminare, prevista
dall’art.99 del D.Lgs. 81/2008:
RIENTRA nella fattispecie e trasmette copia della NOTIFICA PRELIMINARE.
NON RIENTRA nella fattispecie (si tratta di cantiere in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di
lavoro è inferiore a duecento uomini-giorno).
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Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. la verifica dell’idoneità tecnico-professionale è soddisfatta con la presentazione al Committente o al Responsabile dei lavori da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’art.16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009 n.2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti.

Mortara,

Il responsabile dei lavori

Il committente

Ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione, copia del
documento d'identità del Dichiarante.
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell'ambito
del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti. Responsabile del trattamento: Comune di Mortara.
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