
ALLA CITTÀ DI VIGONZA - Settore Gestione del Territorio 
 
 
 

DICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI 
(ART.90 COMMA 9, LETTERA C) D.Lgs.09.04.2008 N.81) 

 
 
 
Il/La sottoscritta/o* ___________________________  nato/a a* _______________________   il* ___________ 
 
C.F.* __________________________ residente a* _________________ in Via* _____________________ 
 
ai sensi dell’art.46 comma 1, lettera p) del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali  
 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art.76 D.PR. 445/2000), in qualità di*: 
 

 Committente 

 Responsabile dei lavori (nominato dal Committente in base all’art.89 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/2008) 

 

in riferimento a*: 

 Inizio Lavori del P.D.C. n. ______________ del ________________ Pratica n. ________________ 

 D.I.A. n. _______________________________ del ______________________________________ 

 S.C.I.A. n. _______________________________ del _____________________________________ 

 Comunicazione di attività libera del ________________ con oggetto _________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

indirizzo dei lavori*: _________________________________________________________________ 

censito catastalmente al   NCT: Fg. ____ Particella/e ______________________________ 

      NCEU: Fg. ____ Particella/e _________________ sub ________ 

 

DICHIARA (barrare i casi interessati)* 

 

sotto la propria responsabilità: 

 di aver verificato 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. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

 di aver verificato e acquisito la documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 art.90 del 

D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 
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 di aver provveduto alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, in quanto il 

cantiere rientra nei casi oggetto di notifica e pertanto allega copia (fax con ricevuta, e-mail 

certificata, ricevuta e talloncino della Raccomandata A.R.) della medesima notifica trasmessa 

all’Azienda U.L.S.S. e alla Direzione Provinciale del Lavoro in data ________________________ ; 

 di NON aver provveduto alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008, in quanto il 

cantiere NON rientra nei casi oggetto di notifica; 

 di aver provveduto a consegnare allo Sportello Unico per l’Edilizia, debitamente compilata in ogni 

sua parte, la dichiarazione sostitutiva di certificazione del DURC, come stabilito dalla Legge  4 

aprile 2012 n.35, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche nell’ambito dei lavori pubblici e 

PRIVATI dell’edilizia acquisiscono d’ufficio il DURC. 

 

Consapevole che: 

− In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui 

all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 

99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese 

o dei lavoratori autonomi, È SOSPESA L’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO. 

− La violazione delle disposizioni previste comporta l’applicazione di sanzioni penali e 

amministrative. 

 

DELL’IMPRESA O DEL LAVORATORE A CUI SONO AFFIDATI I LAVORI*: 

Denominazione ____________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________ P. IVA ______________________________________ 

Sede Legale: 

Cap ______________ Comune____________________________ Provincia _____________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ________ 
 

N.B. TUTTI I CAMPI CONTRASSEGNATI CON * SONO OBBLIGATORI. 
 

Data _________________________________ 
(Firma) 

 
___________________________________________ 

 

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante ai sensi 
dell’art.38 del DPR 28/12/2000 n. 445. 
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) : I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno 
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. 
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