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 COMUNE DI BERTINORO 

Provincia di Forlì-Cesena 
V Settore Urbanistica – Servizio Edilizia Privata  

 
DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’IMPRES A ESECUTRICE 

(art.90, comma 9, lett. c D.Lgs 81/2008 e art.49bis del R.E.) 
 
Da allegare:  
- al momento della presentazione della S.C.I.A./ P.A.S, od entro la data di Inizio Lavori dichiarata in S.C.I.A./P.A.S.; 
- al momento della COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI in caso di Permesso di Costruire o Aut.ne Unica (provinciale o telefonia); 
- alla comunicazione di variazione/sostituzione di impresa/lavoratore autonomo o in caso di nuovo affidamento; 
 
Il sottoscritto ___________________________________ ____________________________________________ 

nato a ____________________________________________ _______________il ________________________ 

residente a _______________________________________ __________________________________________ 

in via ____________________________________________ ____________________________n.____________ 

 
    IN QUALITA’ DI TITOLARE / COMMITTENTE (1) 

 

    IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEI LAVORI (2) 

 
IN CASO DI SOCIETA’: 

con sede a _________________________________________________________________________________ 

in via _________________________________________________________________________n.______________ 

Partita IVA _______________________________________________________tel._____________________________ 

 
IN RIFERIMENTO: 
 
    ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ N. ________________________ DEL: ______________ 
 
    ALLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA N.              _________________________ DEL: _____________ 
 
    ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. _________ DEL ______ 
 
    ALLA AUT.NE UNICA     D.LGS. 387/2003     D.LGS 259/2003 N. ____________ DEL: _______________________ 
 
avente ad oggetto l’intervento edilizio di: __________________________________________________________ 

nell’immobile posto a Bertinoro in Via: ___________________________________________ n. __________________ 

 
D I C H I A R A 

ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 

 
- di aver verificato la documentazione prevista dall'art. 90 del D.Lgs 81/2008, comma 9, lettere a) e b) (3) 

- di essere consapevole che il documento unico per la regolarità contributiva (D.U.R.C.) sarà acquisito 

d'ufficio dal Comune di Bertinoro, nei termini di legge; 

- di essere, altresì, consapevole che l'efficacia del  titolo abilitativo sopraindicato è sospesa in caso  

di : 

• accertata non correttezza della posizione contributiva; 

• assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 o del fascicolo di cui 

all'art.91, comma 1, lett. b del D.Lgs 81/2008, quando previsti, oppure in assenza della notifica di cui 

all'art. 99 del medesimo decreto, quando prevista. 



 2

A L L E G A  

ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 

• DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE DI LAVORI AL FINE 
DELL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEL D.U.R.C. E VERIFICHE ANTIMAFIA resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
 
    AVVENUTA TRASMISSIONE TELEMATICA DA PORTALE SICO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE 
TRASMESSA ALL'AZIENDA USL E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (ART. 99 D.LGS. 
81/2008); 
 

oppure 

    DICHIARA CHE IL CANTIERE NON È SOGGETTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA 
PRELIMINARE; 
 
• 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 dispos izioni vigenti ai fini del procedimento per il qual e 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente  per tale scopo. 
 
 
Note: 
1. art. 89 comma 1 b) - committente : il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 

frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di 
spesa relativo alla gestione dell'appalto. 

 
2. Art. 89 comma 1 c) - responsabile dei lavori : soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti 

dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile 
dei lavori è il responsabile del procedimento. 

 
3. Art. 90 comma 9: Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore 

autonomo: 
 
a) verifica 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. 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 il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante 
presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e 
del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato 
XVII; 

 
b) chiede alle imprese esecutrici una 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 inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione 
da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’autocertificazione relativa al 
contratto collettivo applicato. 
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DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE D I LAVORI 
AL FINE DELL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEL D.U.R.C. E VERIFICHE ANTIMAFIA 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 
SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUO CAMPO 

 
IL SOTTOSCRITTO 

Cognome________________________________________________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________ CAP ____________ Prov. _______________ il__________  

Codice Fiscale _____________________________________ residente a _____________________________________  

CAP ____________ Prov. _________ Via _______________________________ N. ______Tel./Cell _______________ 

nella sua veste di:     TITOLARE      LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell'impresa affidataria/esecutrice sotto indicata  

Denominazione:___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / P. IVA _____________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________ CAP _____________ Prov. _________ 

Via __________________________________________________________________________________ n. ________  

Tel. __________________________ Fax _________________________ Cell. _________________________________ 

email _______________________________________________PEC________________________________________ 

    la sede operativa coincide con la sede legale 

    la sede operativa non coincide con la sede legale : 

Località____________________________Via__________________________n________CAP___________Prov______ 
 
Recapito corrispondenza:                  sede legale                          sede operativa                      PEC 

In riferimento all’intervento di: 

    CIL       Codice telematico ________________________________ 

    S.C.I.A.      n°____________________ del _______________________ 

    S.C.I.A. telecomunicazioni    n°____________________ del _______________________ 

    D.I.A.      n°____________________ del _______________________ 

    P.A.S      n°____________________ del _______________________ 

    Permesso di costruire     n°____________________ del _______________________ 

    Autorizzazione Unica D.Lgs. 387/2003  n°____________________ del _______________________ 

    Autorizzazione Unica D.Lgs. 259/2003  n°____________________ del _______________________ 

Intestato a : Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________ 

immobile oggetto dell'intervento: Via _______________________________________ Località ____________________ 

 
DICHIARA per i lavori privati in edilizia, al fine dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. 

• che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese  presso la Camera di Commercio, Industria e Artigia nato di 

____________________________________________ n. REA _____________________________________________ 

• che l’impresa è iscritta/assicurata con i seguenti enti previdenziali: 

    INAIL – sede ___________________________________________________________________________________ 

Codice ditta ______________________ n° di Posizioni Assicurative Territoriali _________________________________ 

    INPS – sede ___________________________________________________________________________________ 

n° di matricola azienda (composto da 10 numeri)_________________________________________________________ 

posizione contributiva titolare/soci: (codice alfanumerico)___________________________________________________ 

    Cassa Edile (1) sede ___________________________________________________________________________ 

codice impresa ______________________________ codice Cassa (codice alfanumerico)________________________ 

• che il tipo di ditta: 



 4

    Datore di lavoro; 

    Lavoratore autonomo arte e professione; 

    Gestione separata - Committente/Associante; 

    Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione. 

• Contratto collettivo di lavoro applicato: 

    Edilizia; 

    Edile con solo impiegati e tecnici; 

    Altri settori, specificare: ____________________________________________________________ 

    nessun contratto. 

DICHIARA INOLTRE 
ai fini della verifica di insussistenza delle condi zioni ex art. 67 del D.Lgs 6.9.2011, n. 159, in vir tù del protocollo 
d'intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Prefettur e dell'Emilia Romagna per l'attuazione della L.R. 11 /2010 - 
“ Disposizioni per promuovere la legalità e la sempli ficazione nel settore edile e delle costruzioni a c ommittenza 

pubblica e privata ”: 
 
• che l'importo dei lavori assunti dall’impresa sopra  indicata ammonta ad EURO __________________________ 

• che nei propri confronti e nei confronti dei sogget ti a cui, in base alla natura dell’impresa, deve ri ferirsi la 

documentazione antimafia ai sensi dell’art. 2, comm a 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, non sussiston o le 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (2) 

• che i consorziati di seguito indicati detengono una  quota superiore al 10% del capitale o del fondo co nsortile 

(solo in caso di consorzio o società consortile ): 

Denominazione: _____________________________________ Codice Fiscale / P. IVA __________________________ 
con sede legale a ________________________________________________ CAP _________ Prov._______________ 
Via _______________________________________________________________________________ N. ___________ 
 
• che la carica di direttore tecnico è rivestita da ( solo in caso di imprese di costruzioni): 

Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________ Nato il ______________________ 
a __________________________________________________________________ CAP _________ Prov. _________ 
 
La presente dichiarazione viene resa con la piena consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.  
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica del documento 
di identità del sottoscrittore.  
In alternativa, la sottoscrizione dovrà essere apposta in presenza del dipendente addetto, che ne rilascerà attestazione. 
 
Data ________________ 

Il Dichiarante 
(timbro e firma) 

______________________________________ 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196:  
I dati sopra riportati sono prescritti dalle dispos izioni vigenti ai fini del procedimento per il qual e sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

1. per le Imprese operanti nel settore edile; 
2. qualora il dichiarante non sia a conoscenza diretta del fatto che, nei confronti dei soggetti sopra indicati, non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, dovrà produrre ulteriori dichiarazioni ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. n. 445/2000, attestanti l’insussistenza delle predette cause di divieto, di decadenza o di sospensione in riferimento a ciascuno di tali 
soggetti, sottoscritte dal diretto interessato. 


