
 

Comune di San Bartolomeo al Mare
Provincia di Imperia
Protocollo _____________

Data           _____________

SERVIZIO TECNICO
settore Urbanistica – Edilizia Privata

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

Il/La sottoscritto/a 

codice fiscale   

nato/a a  Prov.  il     

residente in Prov.  C.A.P. 

indirizzo  n.  tel.   

email     fax   

Legale 
rappresentante

P. Iva

Con sede in Prov. C.A.P.

indirizzo  n.  tel.   

email     fax   

COMUNICA

in qualità di titolare del Permesso di Costruire / DIA numero ________  del _____________notificato in 
data __.__._____,  riferito  all’immobile  sito  _______________________,  Via 
_______________________________________ n. _____ relativo all’intervento di: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 

che in data __.__._____ inizieranno i lavori previsti nel permesso di costruire / DIA.

 allega alla presente la documentazione prevista dall’art. 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  dichiarandosi 
consapevole che in assenza della stessa è sospesa l’efficacia del permesso di costruire ai sensi  dell’art.  90 comma 9 lett.  c  del 
succitato decreto legislativo n. 81/08:

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: 

 a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, 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 casi di cui al comma 11, il 
requisito di  cui al  periodo che precede si  considera soddisfatto  mediante  presentazione da parte delle imprese del 
certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria  e  artigianato  e  del  documento  unico  di  regolarità 
contributiva, 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  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. Nei casi di cui al comma 11, 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; 
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 c)  trasmette  all'amministrazione  competente,  prima  dell'inizio  dei  lavori  oggetto  del  permesso di  costruire  o  della 
denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle 
lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante 
affidamento  delle  singole  lavorazioni  a  lavoratori  autonomi,  ovvero  di  lavori  realizzati  direttamente  con  proprio 
personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso 
di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa. 

 allega alla presente dichiarazione asseverata del progettista che attesta che l’esecuzione dei lavori avviene in proprio ed è 
compatibile con il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

_____________________________________________________________________________________________________

 allega  alla  presente  l’autorizzazione  della  Provincia  di  Imperia  come  previsto  dal  D.G.R.  154/04,  per  interventi  di 
sopraelevazione di un piano di edifici esistenti in zona sismica ( art. 90 comma 2 del D.P.R. N°380/01 );

_____________________________________________________________________________________________________

 che in  data  __ /  __ /  ____   Prot.  __________  è  stata  consegnata  la  Denuncia  inerente  le  opere  in  conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001;

 che l’intervento edilizio non comporta opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica da denunciare ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

_____________________________________________________________________________________________________

che in relazione al rispetto delle prescrizioni dell'art. 125 del D.P.R. n. 380/2001 ( legge n. 10/1991-D.lgs 192/05) in materia 
di norme per il contenimento dei consumi energetici:

 la documentazione è stata depositata all’ufficio Urbanistica-Edilizia Privata in data __ / __ / ____   Prot. __________  

 lo specifico intervento non è soggetto alle disposizioni sopra citate

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
(Articolo 3, Decreto Legislativo 19/11/1999 n° 528 e s.m.i.)

Il sottoscritto/a ________________________________________ , nato a  ______________ in data ____________,

residente in  _____________________________________________________________ , con studio in Via/Piazza 

_____________________________________________________ n° ____ CAP __________ , Località 

___________________________________ , P.I. / C.F. ______________________________ .

ATTESTA E CERTIFICA

Sotto la sua responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 del D.P.R. n° 380 del 06 giugno 2001, nonché degli artt. 46,47 e  
76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, che: 

1. per l’ entità presunta dei lavori, essa viene espressa in n° _____  uomini/giorno;

2. (solo nel caso di entità superiore a 200 uomini) il coordinatore in fase di progettazione, ai sensi dell’ art. 3 del D.Lgs.  
528/1999  e  s.m.  ed  int.  ,  è  il  Sig.  ________________________  ,  con  studio  in  Via/Piazza 
_____________________________________________________  n°  ____  CAP  __________  ,  Località 
___________________________________ , P.I. / C.F. ______________________________ .

Si allega alla presente copia fotostatica del proprio documento d’ identità.

                                                                                                        Firma del tecnico

…………………………………………………..

di aver preso atto di tutte le prescrizioni contenute nel permesso di costruire ed in particolare:
della posa in opera, all'ingresso del cantiere, del cartello indicatore contente tutti i dati prescritti;

del deposito in cantiere di una copia del progetto approvato con dichiarazione di conformità all’originale;
nel caso di nuova costruzione o di ampliamento che interessi il sedime, di provvedere a fissare sul posto i capisaldi, inviando al Comune apposita relazione 
asseverata corredata della planimetria di rilievo ed a richiedere all’Ufficio Tecnico, all’atto dell’ultimazione delle strutture in elevazione, la verifica della 
corrispondenza plano altimetrica ;

comunica inoltre:
- i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili, controfirmati dagli stessi e riportati nel seguito;

Il Direttore dei lavori



Il/ La sottoscritto/a      

in qualità di   

codice fiscale

nato/a a  Prov.  il     

con studio in: Comune Prov.  C.A.P. 

indirizzo  n.  tel.   

@mail     fax   
                                                                                                                                    Firma

…………………………………………………..

L'Impresa esecutrice

Il/ La sottoscritto/a      

in qualità di Legale Rappresentante   

codice fiscale/P.IVA

nato/a a  Prov.  il     

con sede in: Comune Prov.  C.A.P. 

indirizzo  n.  tel.   

@mail     fax   
                                                                                                                 Firma

…………………………………………………..

Il progettista delle opere strutturali

Il/ La sottoscritto/a      

in qualità di   

codice fiscale

nato/a a  Prov.  il     

con studio in: Comune Prov.  C.A.P. 

indirizzo  n.  tel.   

@mail     fax   
                                                                                                                 Firma

…………………………………………………..

Il Direttore dei lavori delle opere strutturali

Il/ La sottoscritto/a      

in qualità di   

codice fiscale

nato/a a  Prov.  il     

con studio in: Comune Prov.  C.A.P. 

indirizzo  n.  tel.   

@mail     fax   
                                                                                                                 Firma

…………………………………………………..



Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Il/ La sottoscritto/a      

in qualità di   

codice fiscale

nato/a a  Prov.  il     

con studio in: Comune Prov.  C.A.P. 

indirizzo  n.  tel.   

@mail     fax   
                                                                                                                 Firma

…………………………………………………..

AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO-
PROFESSIONALE DELL’IMPRESA EDILE ESECUTRICE DEI LAVORI

(art. 90 – comma 9 - D.Lgs. 9/4/2008 n. 81)

TITOLARE IMPRESA

Il/ La sottoscritto/a

in qualità di   

codice fiscale

nato/a a  Prov.  il     

residente in: Comune Prov.  C.A.P. 

indirizzo  n.  tel.   

@mail     fax   
                                                                                                                 Firma

…………………………………………………..

In qualità di legale rappresentante dell’impresa

ESECUTORE LAVORI

Denominazione Impresa

P.IVA

con sede in: Comune Prov.  C.A.P. 

indirizzo  n.  tel.   

@mail     fax   

Che eseguirà lavori nell’immobile ubicato in

UBICAZIONE IMMOBILE

Comune Prov.  C.A.P. 

indirizzo  n.  tel.   

Catasto Terreni Fg. Mapp.

Catasto Urbano Fg. Mapp. Sub.

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000

DICHIARA

o Che detta impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII – punto 1 del 
d.Lgs. n° 81/2008;

o Che l’organico medio annuo è di:



n° ……….addetti con qualifica di ……………………;
n° ……….addetti con qualifica di ……………………;
n° ……….addetti con qualifica di ……………………;

o Che il contratto collettivo applicato ai lavori dipendenti è:

edile                            industriale                                          …………………………

ALLEGA

Alla presente copia fotostatica del documento d’identità secondo quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Informativa ai sensi della Legge 196/2003 per il trattamento dei dati personali

I dati sopra riportati saranno gestiti per le sole finalità di cui alla presente pratica e procedimenti connessi e comunque nel rispetto del D.lgs 
196/2003 e ss.mm. e ii. e del D.P.R. 184/2006 e ss.mm. e ii.

………….. lì ……………                                                                                                              Il Dichiarante
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

..........................................................

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 90 COMMA 9 LETT. C)DEL 
D. LGS. 9 APRILE 2008 N° 81

DATI 
ANAGRAFICI      
DEL 
DICHIARANTE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………

nato/a  ………………………………………………..……  Prov. ( …….. )  il   …… / …… / ……

in qualità di ………………………………………………………………………………………….

residente a …………………………………………………………………………  Prov. ( …….. )  

in via/Piazza/altro ……………………………………………………………….…… n° …………

tel. ……………………..……. -  @mail ……….…………………. - fax ……….………………….

In qualità di :

QUALIFICA  Titolare P.C. / D.I.A. n° ………… del …….…… i cui lavori inizieranno in data ……….…

  Responsabile dei lavori del P.C. / D.I.A. n°   ………… del ……………….……  relativo all’ 

intervento edilizio previsto all’ indirizzo : …….……………………………………….

DICHIARA

VERIFICHE 
EFFETTUATE 
REGOLARITA’ 
IMPRESA

L’ avvenuta verifica  della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’ art. 90 comma 9 del D.Lgs. 09 
Aprile 2008 n° 81 e succ. mod. ed integraz. 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 del 
D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81. 

  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. 



DURC E NOTIFICA 
PRELIMINARE 
ART. 99 D. LGS. 
81/2008

Che, con riferimento all’ obbligo di trasmissione di copia della notifica preliminare, prevista dall’ art. 99 del 

D. Lgs. 81/2008:

 1.RIENTRA nella fattispecie e trasmette il DURC  e copia della NOTIFICA 

PRELIMINARE

  2.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) e trasmette il DURC  

Si allega alla presente:
1) DURC impresa/e
2) Visura Camerale impresa/e
3) ______________________________

San Bartolomeo al Mare, lì _____________________                                                                    

                                                                                                                                                                    Il Dichiarante
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              _______________________________

IL COMUNE SI RISERVA DI EFFETTUARE PERIODICI AGGIORNAMENTI AL PRESENTE MODELLO

Data ultimo aggiornamento 22.07.2010


