Spazio riservato al
protocollo

Al SINDACO
della CITTA' di SETTIMO TORINESE
Al SUED – Sportello Unico per l'EDilizia
Oggetto: DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 COMMA 9 LETT. C) D. LGS 9 APRILE 2008 N° 81
Il/la sottoscritta
codice fiscale
Nato/a a

il

residente in

al num.

città

Prov.

/

/

@mail
In qualità di:

Committente/Titolare

della pratica edilizia :

Responsabile dei lavori

Permesso di Costruire -PDC
Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA
Comunicazione di Inizio Lavori – CILA

inerente all'intervento edilizio previsto in Settimo Torinese all'indirizzo

COMUNICA
il nominativo dell'impresa esecutrice dell'intervento edilizio oggetto della presente dichiarazione:
Nominativo
codice fiscale
Partita IVA
Sede Legale

al num.

indirizzo
città
@pec
Numero codice I.N.A.I.L.
Numero matricola azienda I.N.P.S.
Numero codice Impresa Cassa Edile

Prov.

DICHIARA
1) L’avvenuta verifica1 dell’ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 comma 9 del D. lgs 9 Aprile
2008 N°81 aggiornato al D. lgs 3 Agosto 2009 N° 106 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 n° 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 (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
2) che, con riferimento all’obbligo di consegna di copia della notifica preliminare, previsto dall’art. 90 comma 1 lett. a) e c)
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).

Firma del DICHIARANTE
Data

/

/

1
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 n° 81/2008 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’articolo 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.

