Comune di Castel Ritaldi
Provincia di Perugia

S.U.A.P.E.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs 09/04/2008 n. 81 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Il/i sottoscritto/i
Cognome
Nato a
Codice fiscale
Residente in

Nome
il

e-mail

Telefono

Cognome
Nato a
Codice fiscale
Residente in

Nome
il

e-mail

Telefono

Via/loc.

Via/loc.

in qualità di
Committente/i;
Responsabile dei Lavori
Relativamente al
Permesso di Costruire N.__________del__________ (PRATICA N._________);
Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. N.________del_________ (PRATICA N._________);
sull’immobile sito nel Comune di Castel Ritaldi Loc.___________________via_______________________n.
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva responsabilità
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei
propria riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in
materia

DICHIARA
di aver verificato la documentazione prevista dalle lettere a) e b) dell’art. 90 comma 9, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il Dichiarante
Luoo e data
____________________

____________________________

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

Viale Martiri della Resistenza, 1 - 06044 Castel Ritaldi (Pg)
C.F. e P.IVA - 00482510542
Tel . 0743.252811/95 – Fax 0743.252005
urbanistica@comune.castel-ritaldi.pg.it – comune.castelritaldi@postacert.umbria.it
www.comune.castel-ritaldi.pg.it

(1)

Comune di Castel Ritaldi

S.U.A.P.E.

NOTE:
(1) Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica 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. 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, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione 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 decretolegge 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 previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle enunce
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. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominigiorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato

I dati raccolti saranno trattati dal Comune di Castel Ritaldi, titolare del trattamento, ai soli fini istituzionali in forma cartacea e/o informatica. Saranno conservati in modo sicuro e non comunicati e
diffusi ad alcuno salvo nei casi previsti dalle norme vigenti. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale
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