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INTEGRATIVO ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

PER SUBENTRO AI LAVORI IN CORSO D’OPERA

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ'  PROT. _______________ ____________________________

CONCESSIONE PROT. _________________________________________________________

Committente:  __________________________________________________________________

Oggetto: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

DICHIARAZIONE di idoneità tecnico professionale
(art. 90, comma 9, lett. a) D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81)

DICHIARAZIONE su organico medio annuo e contratto
(art. 90, comma 9, lett. b) D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81)

(resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto:
cognome e nome _____________________________________________________________

nato/a a ________________________________ il ___________________________

Cod. Fisc./P.IVA _____________________________________________________________

residente in _____________________________________________________________

tel. fax e-mail _____________________________________________________________

in qualità di Titolare dell’impresa individuale / legale rappresentante della società:

______________________________________________________________________________

Cod. Fisc./P.IVA _____________________________________________________________

con sede in _____________________________________________________________

tel. fax e-mail _____________________________________________________________

Iscritto alla C.C.I.A.A. sede di _________________________ Num._________________________



N. di iscrizione al registro delle imprese (ditte) _________________________________________

esecutrice dei lavori di cui alla Denuncia di Inizio Attività presentata congiuntamente alla presente
(vedi Modello compilato dal dichiarante), relativa al............................................ (specificare se
fabbricato, unità immobiliare, area, altro):

UBICAZIONE IMMOBILE

Comune Mori  Via ____________________________ nr._______ Fraz. _____________________

CC   _________________ p.ed./p.f. __________________________ Foglio _________________

Mappale ____________________________ sub. _______________________

Proprietà / Committente___________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità;

D I C H I A R A

che, trattandosi di lavoratore autonomo, non ha personale alle proprie
dipendenze pertanto non applica alcun Contratto Collettivo Nazionale
di categoria.DICHIARAZIONE PER

LAVORATORE AUTONOMO di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti
dell’allegato XVII, comma 2, del D. Lgs n. 81/2008.

DICHIARAZIONE PER
IMPRESA

che l’impresa summenzionata è in possesso dei requisiti tecnico-
professionali previsti dell’allegato XVII, comma 1, del D. Lgs. n.
81/2008.

POSIZIONE I.N.P.S. Matricola / P.A. n. .................................... Sede ...................................
POSIZIONE I.N.A.I.L. Cod. cliente     ............................................ PAT .............................

ORGANICO MEDIO
ANNUO

Che l’organico medio annuo della predetta Impresa è pari a n.
................................ unità, così suddiviso:
– Dirigenti        n. .............
– Quadri          n. .............
– Impiegati      n. .............
– Operai          n. .............,  di cui:

– n. ............. livello .............
– n. ............. livello .............
– n. ............. livello .............
– n. ............. livello .............

CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE APPLICATO
(C.C.N.L.)

Che viene applicato il C.C.N.L.:
�  Edilizia …................................................................................
�  Industria..................................................................................
�  Altro, specificare: ...............................................................

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

POSIZIONE
CASSA EDILE

N. di iscrizione ................................

Cassa Edile di .......................................... Prov. ................................



DOCUMENTO DI
IDENTITÀ

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, alla
presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge n. 675/'96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Mori, lì .................... Il Dichiarante

Allegati: copia di documento di riconoscimento;
Durc


