
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI CUI AL D.LGS. n. 81 del 09 aprile 2008 art. 90 e s.m.i.  
 

 

Allegata a: 

 

[_] INIZIO LAVORI PERMESSO 

 DI COSTRUIRE   n. __________ del _____________      

 

[_] D.I.A.     n. __________ del _____________ 

 

[_] S.C.I.A.    n. __________ del _____________ 
  

[_] EDILIZIA LIBERA   prot. n. __________ del _____________ 

   

  
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _____________________________ (__) 

il __/__/____, c.f. ___________________________________, 

residente/con studio in Via/P.zza ________________________________________ n. _____, del Comune di 

____________________________________ (___) C.A.P. ___________, 

in qualità di  [_] COMMITTENTE 

  [_] RESPONSABILE DEI LAVORI 

in merito all’intervento sull’immobile sito in questo Comune in Via/P.zza 

_______________________________________ n. _______ Località ___________________, catastalmente distinto al 

Foglio _____________ mapp. _____________, di cui alla pratica edilizia sopra citata intestata a 

_________________________________________________________________ 

- sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevoli della responsabilità penale conseguente a 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

- consapevoli, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 
 

D I C H I A R A 
 

- In riferimento all’art. 90 comma 9 lettere “a” e “b” ed i riferimento all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.: 
 
• l’avvenuta verifica, per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo presente in cantiere, 

della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. n° 81/2008 e 
s.m.i. e pertanto  

• di aver verificato, con le modalità di cui all’allegato XVII l’idoneità tecnico professionale di ogni 

impresa esecutrice o lavoratore autonomo presente in cantiere, in relazione alle funzioni o ai 
lavori da affidare; 

• di aver chiesto, per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo presente in cantiere, una 
dichiarazione sull’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 una dichiarazione 

relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; copia del certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. ed il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

TIMBRO DEL PROTOCOLLO DI ENTRATA 
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• che la documentazione allegata alla presente è conforme all’originale. 

 

- In riferimento all’art. 90 comma 9 lettere “a” e “b” ed i riferimento all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i.: 

 
[_] che per i lavori di cui sopra non si rende necessaria la notifica preliminare di cui all’art. 99 del 

D.Lgs. 81/2008; 
oppure 

[_] che per i lavori di cui sopra si rende necessaria la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 
81/2008; 

 
 
Allegati: 

 
- Documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 

- Nominativo/i ditta/e incaricata/e all'esecuzione dei lavori e relativi dati (sede, Part. IVA, Codice Ditta 

INAIL, Matricola Azienda INPS e C.I. Cassa Edile con indicazione sezione di competenza/iscrizione) 

per permettere all'Ente eventuali verifiche in ordine alla regolarità contributiva (acquisizione DURC); 

[_] Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 (se dovuta). 

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il sottoscritto firmatario dichiara di essere informato, ai sensi ed agli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 

 

 

 
 
___________________lì___________________          

 

         IL DICHIARANTE 

 

 
    

   ______________________  
           (Timbro e firma) 

 

 
 


