PROTOCOLLO

__ sottoscritt_
residente in

__________________________________________________ C.F. _____________________

_________________________________________________________________________________

via/loc. _______________________________________________________________________
in qualità di titolare del Permesso di Costruire n°

______________

n° __________

del __________________, comunica che in

data _________________ darà inizio all’esecuzione dei lavori assentiti, sull’immobile sito in
__________________________________ via/loc. __________________________________________________
n° ___________

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente
dichiarazione assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze
amministrative, dichiara quanto segue:

che è stato nominato direttore dei lavori il sig. _______________________________________________________
C.F./P.IVA _______________________, iscritto all’Albo professionale de___
della Provincia di ________________________

____________________________

al n. _______ con studio in ____________________________

via/loc. ______________________________________________________________________
tel. ________________

n° __________

fax __________________ mail ____________________________________________

che l’impresa esecutrice dei lavori è _______________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________________________
via/loc. ______________________________________________________________________
tel. ________________

n° __________

fax __________________ mail ____________________________________________

Che è stata data puntuale attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 ed in particolare agli
obblighi del committente o responsabile dei lavori e del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in
relazione all’entità dell’opera, dando atto che il coordinatore per la progettazione e dell’esecuzione dei lavori hanno i
requisiti stabiliti dalla legge per assumere detti incarichi;

Che l’opera non è soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 in quanto;
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Che l’opera è soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n.1086 e quindi ha provveduto al deposito della
documentazione prevista presso il Comune di Pozzolengo con posizione n. _______________ in data
__________________________________;
Che l’opera non è soggetta alla disciplina della Legge 05.11.1971 n.1086;
Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all’art.28 della Legge 09.01.1991 n.10 e D.Lgs. n.192/2005 sul risparmio
energetico e di provvedere contestualmente alla consegna della presente a depositare la documentazione prevista;
Che la documentazione sul risparmio energetico, prevista dall’art.28 della Legge 09.01.1991 n.10 e dal D.Lgs.
n.192/2005, è già stata depositata prima del rilascio del Permesso di Costruire;
Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art.28 della Legge 09.01.1991 n.10 e dal D.Lgs. n.192/2005,

sul

risparmio energetico;
Che i lavori sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 5 del D.M. 22.01.2008, n.37 e di provvedere contestualmente
alla consegna alla consegna della presente a depositare la documentazione prevista;
Che la documentazione di cui all’art. 5 del D.M. 22.01.2008, n.37, è già stata depositata prima del rilascio del
Permesso di Costruire;
Che i lavori non prevedono alcuna modifica agli impianti tecnologici esistenti e pertanto non necessita il deposito
della documentazione prevista all’art. 5 del D.M. 22.01.2008, n.37;
Che i lavori non prevedono l’escavazione e l’asportazione dei materiali di cui al comma 1 dell’art. 186 del D.Lgs
n.152/2006;
Che i lavori prevedono l’escavazione e l’asportazione dei materiali di cui al comma 1 dell’art. 186 del D.Lgs
n.152/2006 e pertanto si allega la documentazione prevista dalla vigente nromativa;

__________________________ , il __/__/_______

Il titolare del titolo abilitativo
.................................................................................

Il direttore dei lavori
.................................................................................

(ALL. “A”)

LAVORI AFFIDATI AD IMPRESA

Rif:

lavori di _____________________________________________________________________________
da eseguire in ________________________________________________________________________
P.d.C./D.I.A. n° _____________________ del

Oggetto:

______ _________________

comunicazione del nominativo dell’impresa esecutrice delle opere e trasmissione della documentazione
riguardante la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.Lgs.
n.81/2008

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________,
titolare del P.d.C./D.I.A. in oggetto, in qualità di Committente delle opere di cui in oggetto, comunica che i lavori
verranno eseguiti da:
impresa __________________________________________________________________________________
sede in via ______________________________________,
P.IVA

con

del Comune di ________________________________

________________________________

inoltre, avendo verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’esecutore ed in particolare dei requisiti dell’allegato XVII, ai
sensi dell’art. 90 comma 1 lett. c) – D.Lgs. n.81/2008, trasmette in allegato:

A) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
delle opere da eseguire;
B) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
C) Autocertificazione resa dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice in ordine al possesso dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII, punto 1, del citato D.Lgs.;
D) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice attestante l’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) ed alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente, applicato ai lavoratori
dipendenti.

_________________________ , il

__/__/___________

Il committente
.................................................................................

(ALL. “B”)

AUTOCERTIFICAZIONE IMPRESA

Rif:

lavori di _____________________________________________________________________________
P.d.C./D.I.A. n° ____________________

Oggetto:

del

________ ________

autocertificazione resa dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice in ordine al possesso dei
requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII, punto 1, del D.Lgs. n.81/2008.

Il sottoscritto __________________________________________________________________, in qualità di
Legale Rappresentante dell’impresa

___________________________________________________________

con

sede in via _________________________________________, del Comune di _______________________________
P.IVA

______________________ esecutrice dei lavori di cui all’oggetto,

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.
445 del 28.12.2000, di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII, punto
1, del D.Lgs. 81/08:
Dichiara inoltre che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti è :
______________________________________________________________________________________________

_________________________ , il

__/__/_____________

Il Legale Rappresentante
.................................................................................
Allegato: fotocopia di documento di identità valido del dichiarante
Requisiti di idoneità tecnico-professionale per le imprese previsti dall’allegato XVII, punto 1:
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 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, del presente
Decreto Legislativo;
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo, di macchine, attrezzature e opere
provvisionali;
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente Decreto Legislativo;
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente Decreto Legislativo
i) Documento Unico di Regolarità Contributiva
l) dichiarazione di non essere soggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente Decreto legislativo

(ALL. “C”)

LAVORI AFFIDATI A LAVORATORE AUTONOMO

Rif:

lavori di _____________________________________________________________________________
da eseguire in ________________________________________________________________________
P.d.C./D.I.A. n° _____________________ del

Oggetto:

______ _______________

comunicazione del nominativo della Ditta esecutrice delle opere e trasmissione della documentazione
riguardante la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 90 comma 1 del D.Lgs.
n.81/2008

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________,
titolare del P.d.C./D.I.A. in oggetto, in qualità di Committente delle opere di cui in oggetto, comunica che i lavori
verranno eseguiti da:
ditta

____________________________________________________________________________________ con

sede in via _______________________________________, del Comune di ________________________________
P.IVA

____________________________

inoltre, avendo verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’esecutore ed in particolare dei requisiti dell’allegato XVII, ai
sensi dell’art. 90 comma 1 lett. c) – D.Lgs. n.81/2008, trasmette in allegato:

A) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
delle opere da eseguire;
B) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
C) Autocertificazione resa dal titolare della ditta esecutrice in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale previsti dall’allegato XVII, punto 2, del citato D.Lgs.

_________________________ , il

__/__/_________

Il committente
.................................................................................

(ALL. “D”)

AUTOCERTIFICAZIONE LAVORATORE AUTONOMO

Rif:

lavori di _____________________________________________________________________________
P.d.C./D.I.A. n° _____________________ del

Oggetto:

______ ____________

autocertificazione resa dal titolare della ditta esecutrice in ordine al possesso dei requisiti

di

idoneità

tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII, punto 1, del D.Lgs. n.81/2008.

Il sottoscritto __________________________________________________________________, in qualità di
titolare della ditta

____________________________________________________________ con sede in via

_______________________________________, del Comune di __________________________________________
P.IVA

______________________ esecutrice dei lavori di cui all’oggetto,

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.
445 del 28.12.2000, di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII, punto
2, del D.Lgs. 81/08:

_________________________ , il

__/__/_____________

Il Legale Rappresentante
.................................................................................
Allegato: fotocopia di documento di identità valido del dichiarante
Requisiti di idoneità tecnico-professionale per le imprese previsti dall’allegato XVII, punto 2:
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;
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
g) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente Decreto Legislativo;
i) Documento Unico di Regolarità Contributiva

