Al Sig. Sindaco del Comune di Diano Marina
Pazza Martiri della Libertà n° 3 - 18013 Diano Marina (IM)
Settore 7° Edilizia Privata
AUTOCERITIFICAZIONE DELL’IMPRESA ESCUTRICE DEI LAVROI IN APPLICAZIONE
DELL’ART. 90 COMMA 9 del D.LGS. 81/2008, SS. MM. E II.
(aggiornamento giugno 2013)
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ORGANICO MEDIO, AL CONTRATTO COLLETTIVO
STIPULATO AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 81/’08
ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett. a) e lett. b) del D.Lgs. n° 81/2008, SS. MM. E II..

Il sottoscritto Cognome e Nome _________________________________________________________________
Nato/a_______________________________Prov.________________il __________________________________
Residente a________________________________________________ Prov.______________________________
Via_____________________________________________________________n.___________________________
Tel. _________________________Cell._____________________________ Fax___________________________
e-mail______________________________________PEC_______________________________________
Cod. Fisc.(obbligatorio)________________________________________________________________________
in qualità di  Titolare  Legale rappresentante della ditta__________________________________________
Denominazione e ragione________________________________________________________________________
Con sede  legale  amministrativa in______________________________Prov___________________________
Via _______________________________________________________ n. _______________________________
Cod. Fisc.(obbligatorio)________________________________________________________________________
Cod.fisc./P.IVA (obbligatorio)___________________________________________________________________

DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti, si impegna ad aggiornare
le informazioni anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi siano variazioni nel corso dei lavori ed assume la
responsabilità dell’esattezza e mendicità di quanto dichiarato per la parte di sua competenza

 Numero addetti impresa
Dirigenti__________________Quadri_______________Impiegati_________________
Operai___________________ di cui:
Specializzati______________ qualificati____________ comuni___________________

 Organico medio annuo per l’anno solare precedente a quello dell’inizio dei lavori:
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n°_______________ lavoratore/i

 Organico medio previsto per il cantiere oggetto della presente pratica:
n°________________ lavoratore/i

 C.C.N.L. applicato:

 Edilizia industria  Edilizia cooperativa
 Edilizia artigiani  Edilizia piccola industria
 Altro:___________________________

OPPURE:
 di non avere dipendenti
DICHIARA INOLTRE
• di possedere i requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. n° 81/2008, ss. mm. e ii..;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa

Data_______________________

Timbro e firma_________________________________

D.Lgs. n° 81/2008, ss. mm. e ii. - Allegato XVII – Idoneità tecnico-professionale
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale le imprese 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) 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 (i) del (i) rappresentante (i) 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 di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto
legislativo;
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 previsti dal presente decreto legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli
stessi criteri di cui al precedente punto 1.
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