
Allo Sportello Unico per l'Edilizia del 
Comune di Rocca San Giovanni 
Piazza degli Eroi,14 
66020 ROCCA SAN GIOVANNI 

 
 
 
 
 

Oggetto:  DICHIARAZIONE  DEL  COMMITTENTE  O  RESPONSABILE  DEI  LAVORI  DI 
VERIFICA DEI REQUISITI DELLE IMPRESE – Art. 90, comma 9, lett. c del D. Lgs. 
81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/2009. 

 
 
 
 

Lavori di:      

DIA/Permesso di Costruire:     

Committente:    

Responsabile dei lavori RL:     

Imprese esecutrici: (denominazione, sede legale e rappresentante legale) 

1)    
 

2)    
 

3)    
 
 

Il sottoscritto  
nato a  il  
Residente in  
Via  cap  
Tel.  Cell.  e-mail  
In qualità di:specificare se committente o resp. dei lavori  

 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate ed in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 9 lett. c), D. Lgs. n. 81/2008, 
modificato dal D. Lgs. 106/2009 per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto 

 
DICHIARA 

 
a)  che  ha  verificato  l'idoneità  tecnico-professionale  delle  imprese  affidatarie,  delle  imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori affidati: 
  con  le  modalità  di  cui  all'allegato  XVII del  D.  Lgs.  81/2008  modificato  dal  D.  Lgs. 

106/2009 (cantieri la cui entità presunta è superiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori 
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI). 

  Attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato 
di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, del documento unico di 
regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri 
requisiti previsti dall'allegato XVII (cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini- 
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI). 

 
b) Di aver ottenuto alle imprese esecutrici: 



  La 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. (Cantieri la cui 
entità presunta è superiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori comportano rischi particolari 
di cui all'allegato XI). 

 Il documento unico di regolarità contributiva e l'autocertificazione relativa al contratto 
collettivo applicato (cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui 
lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI). 

 
La presente dichiarazione è trasmessa al comune, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso 
di costruire o della S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività)   contestualmente alla copia 
della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/2009 
o  alla  Dichiarazione  che  i  lavori  non  sono  soggetti  a  Notifica  preliminare,  e  al  modello 
richiesta dati per DURC (Documento unico di regolarità contributiva) delle imprese esecutrici 
e dei lavoratori autonomi. 

 
Castel Frentano, lì                                        

 
Timbro e firma 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 38 DPR 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  o  inviata,  insieme  alla  fotocopia  non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato oppure a mezzo posta. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C O M U N E  D I  ROCCA SAN GIOVANNI 
( P r o v i n c i a  d i  C h i e t i ) 

 
 
 

Attesto che il/la dichiarante Sig./a                                                                                                                    

sopra meglio generalizzato/a, identificato/a mediante    , 

ha reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione. 
 
 
 

, 
(luogo) (data) (timbro e firma del pubblico ufficiale) 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10, legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 48 dpr 28 dicembre 2000, n. 445) 
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del soggetto che riceve la dichiarazione. I dati forniti sono 
utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che La 
riguarda. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, il nome del titolare del trattamento  e del responsabile, quali so no i Suoi dati e come essi 
vengono utilizzati ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Il 
conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il 
carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano richieste opinioni sui 
servizi resi dall’ente. Nei primi due casi qualora Lei non conferisca i dati non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I suoi dati personali 
possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrat tengono col soggetto che 
riceve la dichiarazione. Detti dati non sono ulteriormente diffusi al altri soggetti. Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero a 
meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali. 


