Spazio riservato al protocollo

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO (RC)

OGGETTO: Comunicazione di inizio lavori relativi al Permesso di Costruire n°…………..
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………...……
in qualità di …………………………………………………… tel……………..………………...................,
residente in ....................................... via ...................................................................... n…………
in relazione al Permesso di Costruire n. ………. rilasciato in data ………………..…………………..
per

l’esecuzione

di

opere

edili

presso

l’immobile

ubicato

in

Melito

di

P.S,

Via

………………………….…………………..…………………………………………………………………..

COMUNICA
 di aver dato inizio ai lavori in data ………………………………………………………..…………….;
 di aver affidato la direzione dei lavori al tecnico ……………………………………………………
con studio in …..……………………………………… Via ………………………….………….……….
tel……………………………… PEC…….……………………………………………………………...;
 di aver affidato l'esecuzione dei lavori all'Impresa/e ………...…………………………………
domiciliata in ………………………………….. Via ………………………………...…..………….,
iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………… al n° ……………………….………………….…….;
 di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato presso
…………………………………………………….. in data ………………….. Prot. n° ………….……;
………………………………….., lì ………………………
IL TITOLARE
.................................................

IL DIRETTORE DEI LAVORI (Timbro e firma) .................................................................................

L'ASSUNTORE DEI LAVORI (Timbro e firma) ..................................................................................

Allegati: Notifica Preliminare di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o dichiarazione che per la realizzazione dell’intervento non
sussistono i requisiti previsti dalla normativa suddetta, Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
D.U.R.C. della ditta esecutrice dei lavori ovvero Codice Fiscale, Partita Iva, Codice INPS, Codice INAIL, Sede
Legale, Sede Operativa, ecc. dell’impresa al fine di consentire la richiesta d’Ufficio del D.U.R.C. agli Enti
competenti
Mod-U Edilizia

DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 90, comma 9 lett. c) del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a……………………………………….…………… nato/a a…………..…….………(…..)
il ………………………...…… Codice Fiscale ………………………….……………………………………
residente in …………………………………...…..….Via…………………….…………………..n. ………..
in qualità di:

 titolare /committente

 responsabile dei lavori

del Permesso di Costruire n……../…….. rilasciato in data …………… ….. per l’esecuzione di lavori
edilizi presso l’immobile sito in Melito di P.S., Via …………………………………………… …. n.……..

DICHIARA DI AVER VERIFICATO:
(lettera a) comma 9 art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

 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. (per cantieri la cui entità presunta è superiore a 200 uomini-giorno);
 il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e il documento unico di regolarità contributiva
delle imprese e dei lavoratori autonomi (D.U.R.C.), corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. (per
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);

DICHIARA DI AVER CHIESTO ALL’IMPRESA:
(lettera b) comma 9 art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

 la 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 (per cantieri la cui entità presunta è superiore a
200 uomini-giorno);
 il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi (D.U.R.C.) e
l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (per 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.);
………………………………….., lì ………………………
FIRMA DEL DICHIARANTE
(per esteso e leggibile)
……………………………………

Allegata: fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante
Mod-U Edilizia

