MODELLO 10

(MARZO 2013)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
(Provincia di Livorno)
Protocollo generale

Al Sig.Sindaco
Settore Edilizia Privata
ed Urbanistica
(n° 2 copie in carta semplice)

ADEMPIMENTI D.Lgs. 276/2003 (“Legge Biagi”)
(Da allegare obbligatoriamente alla comunicazione di inizio lavori)

PRATICA EDILIZIA INTESTATA A: ………………………………………………………………..…..
Il/la sottoscritto/a (in caso di ulteriori persone aventi titolo allegare alla presente i dati come qui di seguito indicati)
Nome/ Cognome …………………………………………………………… nato/a ………………………………………….
Prov. ……… il ….……………… C.F. ……………….………..…………………..…….. (obbligatorio ai sensi della L. 311/04)
residente in ……………………………………..……………..…….. Prov. ………………… Cap. ……….…………………
Via /Loc. ………..…………………………………………………………………………………………...……… n° ………...
tel. …………………………………. Cell. …………………………………………. fax ………………………….………….
e-mail/PEC ………………………………………………………………………….………….
 in proprio, quale (1): …………………………………………………………………………..…………………………….
oppure
 nella sua qualità di (2): …………………………………………………………………………………………………...…
della società …………………………………………………………………….. con sede in ……...…………………………
Prov. ………………… Cap. ……….………………… Via /Loc. ………..………………………...........……… n° ………...
P. IVA./C.F. ………………………………………………….. (obbligatoria ai sensi della L. 311/04)
avente titolo in quanto (1)(2)……………………………………….………..… del (3)………………...……………………..
distinta/o al N.C.T./N.C.E.U. del Comune al Foglio n°………………...… p.lla/le ………………………….………
sub. ………………....… posta/o in Via/loc. ……………………….………………………………………. n° ………
Piano …………….,

OVVERO


IL RESPONSABILE DEI LAVORI:

Professionista abilitato/Sig.………………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………….. Prov. ……………… Cap. …………………..
il ……………………………………….………… C.F. ……………………………………………………………………….....
residente a ……………………………………………………………… Prov ………………… Cap. …………………..
Via/P.zza/Loc. ………………………………………………… n°………… tel. ……………………………………….…..
cell. ……….………..……….……. Fax ……….……………………………. e-mail/PEC ……………………………………
nel caso di professionista compilare anche i seguenti campi:
iscritto all’Ordine/Collegio ……………………….…….…….. della Provincia di ………………………………………….
in data ………………... con il n° ……… e con studio in ………………………………………………………………
Prov ………………… Cap. ………………….. Via/P.zza/Loc. ………………………………………………… n°…………
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DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti


di essere a conoscenza di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, ed in particolare di quanto previsto dal riportato
art. 90 con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione introdotti dal comma 9 del citato articolo:

Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
………………………………………………………………………………
Comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, 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 casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese 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, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività,
il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che
precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di
lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.

ALLEGO PERTANTO
ORIGINALE DEL CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DELL’IMPRESA ESECUTRICE (D.U.R.C.)
di cui al comma 9 art. 82 L.R.T. n. 1/05

Data

_________________________

Firma del Titolare del
Permesso di Costruire/S.C.I.A.

____________________________________

Firma e Timbro
del Responsabile dei lavori

__________________________________

Si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Note esplicative:
(1) Proprietario – comproprietario insieme a ……. – Titolare di compromesso di compravendita registrato in data …… e
regolarmente autorizzato dal proprietario ad eseguire le opere richieste - Superficiario – Usufruttuario – Locatario regolarmente autorizzato
dal proprietario ad eseguire le opere richieste ecc.;
(2) Amministratore unico della società ……… - Rappresentante legale – Presidente cooperativa – ecc;
(3) Terreno, fabbricato unità immobiliare, altro (specificare)
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