COMUNE DI CESENATICO
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

DICHIARAZIONE SUGLI OBBLIGHI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D. Lgs. 81/2008)
(da compilarsi per S.C.I.A. e P.A.S.)
Il sottoscritto____________________________________________ nato a ____________________________
il_____________________ residente a_______________________________ Via______________________
__________________________n. __________ C.F._____________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della__________________________________________________
P.IVA/C.F.______________________________avente sede legale a_________________________________
in Via___________________________n._________

In riferimento al seguente titolo abilitativo:
S.C.I.A.
P.A.S.

n. ___________ del ___________________
n. ___________ del ___________________
n. ___________ del ___________________

avente ad oggetto l’intervento edilizio
di______________________________________________________________________________________
nell’immobile posto a Cesenatico in Via______________________________ n.____

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale, e che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

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 a 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 abilitativo di cui sopra 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.

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.

