Spett. COMUNE DI SANREMO

Servizio Edilizia Privata
18038 SANREMO (IM)

OGGETTO: comunicazione generalità esecutore dei lavori e presentazione
documentazione prevista dal D.Lgs. n° 81/2008
Il sottoscritto
COMMITTENTE
cognome e nome ……………………………..………………………..……nato a…………………..……………………………………(……………)
il………………………………………………………………………codice fiscale _______________________________________
residenza …………………………..……………………

( ……. ) ………………………………….….……………………………………….

Comune

Prov.

Via/Piazza

n. civ.

n. int.

recapiti: ………………………..………… ……………………..…………..………….. ………………………………………..
telefono

cellulare

fax

Relativamente all’intervento da eseguire in
UBICAZIONE
IMMOBILE

stradario ……………………………..………………………..………………………………..………………………………………………………
Via/Piazza/Località

n. civ.

n. int.

catasto terreni: ……..…………… ………………………………………….
foglio

particella/e

catasto fabbricati: …………………… ………………………………..…………. ……………….………
foglio

particella/e

subalterno/i

Per il quale:
o

Ha presentato Segnalazione Certificata di Avvio Attività N° ……..……… in data ……………… prot.
………………………………;

o

Ha presentato Denuncia di Inizio Attività N° ………………….………… in data…………………… prot.
………………………………;

o

E’ stato rilasciato Permesso di Costruire N° …………………….……… in data…………………… prot.
………………………………;

COMUNICA
IMPRESA EDILE
/ IMPRESA
ESECUTRICE
(duplicare i
campi
all’occorrenza se
presenti più
imprese
esecutrici)

denominazione impresa………………..………………………………..………………………………………………………………………………….
C.F./partita IVA:

_______________________________________

avente sede legale in: …………… ……………(……)…………..…………. ……………….…………………………………..
Comune

Prov.

Via/Piazza

n. civ.

n. int.

avente sede operativa in: …………… ……………(……)…………..…………. ……………….………………………………..
Comune

Prov.

Via/Piazza

n. civ.

n. int.

INPS Codice Ditta n. …………………..…………..……… Sede di …………………………….……………..……………….
INPS Matricola Azienda n. …………….…………..……… Sede di …………………………….……………..……………….
INAIL Codice Ditta n. …………………..…………..……… Sede di …………………………….……………..……………….

INAIL Matricola Azienda n. …………….…………..……… Sede di …………………………….……………..……………….
CASSA EDILE Codice Impresa n. ………………………..……… Sede di …………………………….……………..……….
Tipo Ditta

Datore di Lavoro
Lavoratore Autonomo

C.C.N.L. applicato

Edilizia

Gestione Separata – Committente Associante
Gestione Separata – Titolare di Reddito Lavoro Autonomo A./P.
Solo Edile con Impiegati e Tecnici

Altro (specificare) …………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………… e-mail PEC ……………………………………………………………….
Tel. ………………………………………………… Fax ………………………………………………………………………..
Titolare/legale rappresentante:………..…………. ……………….………………………………………..…………………..
Cognome e nome

recapiti: ………………………..………… ……………………..…………..………….. ………………………………………..
telefono

cellulare

fax

per le opere di …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

N.B.: nel caso in cui il richiedente si voglia avvalere della facoltà dell’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. da parte
dell’Amministrazione procedente, il presente modello deve essere compilato in maniera completa e corretta di
tutte le sue parti, al fine di consentire all’Ufficio l’espletamento di tale funzione, in caso contrario la presente
comunicazione verrà respinta in fase di accettazione poiché incompleta.

e, a norma dell’art. 90 – comma 9 – lett. C) – del D.Lgs. n° 81/2008
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
Che l’entità presunta dei lavori di cui alla presente comunicazione è pari a giorni ________

ALLEGA
Elenco allegati :






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 del D.lgs 81/2008, il requisito di verifica l’idoneità tecnico-professionale delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori
da affidare, 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 da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII del D.lgs 81/2008
(possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e contratto collettivo applicato e all’organico medio annuo);
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 superiore a 200 uomini giorno).
copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.lgs 81/2008.

OVVERO DICHIARA
(nei casi previsti dalla normativa e indicati sopra)
L’avvenuta verifica dei requisiti di cui all’art. 90 comma 9 del D.lgs 81/2008.
(tale dichiarazione non esime dal produrre la documentazione obbligatoria in base all’intervento e alle condizioni di che trattasi)

Che l’organico medio annuo è di:
n° ……….addetti con qualifica di ……………………;
n° ……….addetti con qualifica di ……………………;
n° ……….addetti con qualifica di ……………………;

Firma Impresa/e Esecutrice/i
Data …………………………….
…………………………………………
…………………………………………

…………………………………….
Firma della committenza
(per presa visione)
…………………………………….
……………………………………..

Informativa ai sensi della Legge 196/2003 per il trattamento dei dati personali
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

Appendice normativa

ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5
o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno
bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite
dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Richiami all’Allegato XI:
- Art. 26, co. 3-bis - Art. 90 co.9, lett. a) - Art. 90 co.9, lett. b) - Art. 100, co. 1

ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata,
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
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 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo
c) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del
presente Decreto Legislativo
Richiami all’Allegato XVII, punto 1:
- ALL. XVII, punto 3

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
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
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente
Decreto Legislativo
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 2.
Richiami all’Allegato XVII:
- Art. 90, co. 9, lett. a) - Art. 97, co. 2

