Riservato all’Ufficio

C.I.A. prot. _______________ del ____________________

Pratica n° __________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO – Lavori in economia diretta
In relazione alla Comunicazione di Inizio Attività indicata nell’intestazione, il/la sottoscritto/a
cognome ..............................................…........................... nome .................................................………....
nato/a a .........................……….………... il ..........................., C.F. .................................................……....
residente in .........................……............................ via ...................…............................................ n. .........
c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ...………………...…………...
in qualità di: F COMMITTENTE DEI LAVORI

F RESPONSABILE DEI LAVORI

ai sensi e per gli effetti dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che i lavori verranno eseguiti in economia diretta, in quanto opere di
modesta entità che non incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n° 81/2008) senza alcun
affidamento a ditte e/o lavoratori autonomi; prende atto inoltre che l’obbligo di trasmissione al Comune
della documentazione richiesta dall’art. 90 comma 9 lett. c) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
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.
La presente dichiarazione sostitutiva è sottoscritta 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 propri riguardi, ai sensi
degli art. 75 e 76 del citato D.P.R., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
………………………………, lì ……………………
Il/la dichiarante
……………………………………………….…….
Firma leggibile e per esteso

ALLEGA alla presente copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, come modificato dall’art. 59 del D.Lgs. 106/2009 – Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9:
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, 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 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
del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui
all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui
alle lettere a) e b).

