COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

V Settore Edilizia e Urbanistica – Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente
DICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Da allegare a comunicazione inizio lavori – Esecuzione interventi di bonifica

La/Il sottoscritta/o
Cognome _________________________________ Nome ________________________________________
Codice Fiscale _________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________
della Ditta/Società ________________________________________________________________________
con Codice Fiscale _________________________ Partita IVA ____________________________________
nato a ________________________ prov. ____ stato ________________ nato il ________________________
residente in ___________________ prov. ____ stato ________________
indirizzo ________________________________________________ n. ____________ CAP ________________
PEC ____________________________________________________________________________
Telefono _________________________________________________________________________

□

IN QUALITA’ DI TITOLARE / COMMITTENTE

□

IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEI LAVORI

IN RIFERIMENTO:
ALLA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA APPROVATI CON DETERMINA N. _________ DEL ________

avente ad oggetto l’intervento di: __________________________________________________________
nell’immobile posto a Bertinoro in Via: ___________________________________________ n. __________________

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA
ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81
che l’intervento

□

non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008

□ ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 e pertanto:
□ relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
□

dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/2008 e di aver pertanto
verificato il certificato di iscrizione alla camera di Commercio, il documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall’allegato XVII del d.lgs. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato

□

dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 comma
9 prevista dal d.lgs. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e
esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli
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 il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

□ relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. 81/2008
□ dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica
□ dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica, e pertanto:
si indica il numero di codice SICO _______________relativo alla notifica
preliminare, inviata attraverso il portale del Sistema Informativo Costruzioni in
data
, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta
in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno
di essere a conoscenza che l’efficacia del titolo edilizio è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, leggera
b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di
documento unico di regolarità contributiva

ALLEGA
COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE, IN CORSO DI
VALIDITÀ.
………………………………………………………………………………………………………………………
.
IL DICHIARANTE

………………………………………..
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196:
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.

