DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.90 COMMA 9 LETT.c) DEL
D.LGS. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.
Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

OGGETTO: Intervento/lavori di _____________________________________________________________
Permesso di Costruire n. _______ del ________________, o S.C.I.A. protocollata in data _______________

Il

sottoscritto

________________________________________________

C.F.

_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Nato a _____________________________________________ Prov. _______

il __|__| __|__|

__|__|__|__|
Residente

in

_____________________________________________

Prov.

_______

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO – Provincia di Alessandria
Edilizia Privata – Urbanistica - Tel. 0131.233165 – fax 0131.212098 – MAIL: ufficiotecnico@castellettomonferrato.piemonte.it

C.A.P._____________
Via/Piazza _________________________________________ n. ______ tel._________________________
in qualità di
Committente / Titolare del Permesso di Costruire / SCIA / Comunicazione attività edilizia libera di cui
1

all’oggetto i cui lavori inizieranno in data ___________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.76
del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
• L’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art.90 comma 9 del D.Lgs.
n.81/2008 e s.m.i. e nello specifico:
2

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 e s.m.i.;
3

Dell’impresa affidataria ________________________________________________________ con sede
legale a __________________________ in via/piazza ________________________________ n. _____
P.IVA

_________________________

Telefono

___________________

e-mail

_____________________
3

Del lavoratore autonomo

__________________________________________________ con sede

legale a _____________________________ in via/piazza __________________________________ n.
______
P.IVA

_________________________

Telefono

___________________

e-mail

_____________________
b)

dichiarazione dell’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredato dagli estremi
denuncie dei lavoratori effettuate all’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni
Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché
dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato
dalle
organizzazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.

NUMERO

QUALIFICA
delle

sul

• Di osservare scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.
ALLEGA
Copia della notifica preliminare di cui all’art.99 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. (ove previsto per legge);
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (90 giorni dalla data di rilascio) in
originale o da autocertificare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Valenza;
Copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo e data, ____________________________________

IL DICHIARANTE

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO – Provincia di Alessandria
Edilizia Privata – Urbanistica - Tel. 0131.233165 – fax 0131.212098 – MAIL: ufficiotecnico@castellettomonferrato.piemonte.it

____________________________

ALLEGATO XVII AL D.LGS.81/2008 E S.M.I.
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto
o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui
all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie,
ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29,
comma 5, del presente Decreto Legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente
Decreto Legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto
Legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 2.

1

La dichiarazione deve essere trasmessa all’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Castelletto Monferrato prima
dell’inizio dei rispettivi lavori.
2

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 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 D.L. n.185/2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n.2/2009, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti.
3

La dichiarazione va predisposta per ciascuna delle imprese/lavoratori autonomi che svolgono l’attività nel cantiere.

