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Protocollo Generale  

Mod. C/04_Dich.81/08 

 

PRATICA EDILIZIA 

 n.      /      

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Il sottoscritto: 
            
Cognome e nome                                                         Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

               
Nato a                                                            PR             il    

residente in:       
                          
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                         n°                

                  
Telefono           Fax                                                        Indirizzo e-mail 

nella sua qualità di:  Committente  Responsabile dei lavori
con riferimento alla seguente pratica edilizia: 

  Permesso di Costruire             
                                                          Numero               del  

  Denuncia di inizio attività (D.I.A.)             
                                                          Protocollo            del  

  Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)             
                                                          Protocollo            del 

  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)             
                                                          Protocollo            del  

i cui lavori inizieranno dalla data del       sull’immobile sito in questo Comune, in: 
                     
Località, Via                                    n°               Foglio Catastale        Mappali 

ricadente nella seguente zona del vigente strumento urbanistico e con destinazione: 
            
Zona di P.R.G. o Piano attuativo                                        Destinazione                               

consapevole che: 
- in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 
decadranno gli effetti dei titoli abilitativi edilizi rilasciati o fondati sulla base della dichiarazione non 
veritiera; 

- in caso di assenza del PSC di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/08 o del fascicolo di cui all’art. 91 co. 1 lett. b), 
quando previsti, oppure in assenza di notifica preliminare di cui all’art. 99 (quando prevista), oppure in 
assenza del DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, È SOSPESA L’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO; 

- la violazione delle disposizioni previste comporta l’applicazione di sanzioni penali e amministrative; 

DICHIARA 
(anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo) 

 che l’esecuzione dei suddetti lavori viene affidata alla sottoelencata impresa e/o lavoratore 
autonomo: (nel caso di più imprese e/o lavoratori autonomi allegare ulteriori schede)  

            
Ragione Sociale                  Partita IVA 

con sede in: 
                          
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                        n°                

                  
Telefono          Fax                                                 Indirizzo e-mail 

Cassa Edile             
          Codice impresa                                Sede competente 

I.N.A.I.L.             
          Codice ditta                                     Sede competente 

I.N.P.S.             
          Matricola azienda    Sede competente 
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 l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 comma 9 del 
D.Lgs. n. 81/2008, e nello specifico: 
a) 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; 
ovvero, solo nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i 
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, del 

 certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del 
documento unico di regolarità contributiva delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi; 

b) 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; 
ovvero, solo nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i 
cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, del 

 documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al 
contratto collettivo applicato; 

 che con riferimento all’obbligo di consegna di copia della notifica preliminare, previsto 
dall’art. 90 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008: 

 RIENTRA nella fattispecie e trasmette copia della NOTIFICA PRELIMINARE; 
 NON RIENTRA nella fattispecie (si tratta di cantiere in cui opera un’unica impresa la cui 

entità presunta di lavoro è inferiore a duecento uomini-giorno); 

 che nel caso di subentro di nuove imprese esecutrici provvederà a darne tempestiva 
comunicazione all’amministrazione concedente il titolo abilitativo edilizio ed a trasmettervi 
la relativa documentazione di cui all’art. 90 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008. 

 
Allega alla presente: 

 copia fotostatica del documento di riconoscimento; 
 copia della notifica preliminare trasmessa all’Azienda U.S.L. territorialmente competente (se prevista). 

 
Informativa ai sensi della Legge 196/2003 per il trattamento dei dati personali 

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. 

 
Data, ___________________  Firma del dichiarante 

 
 
 

 
Per presa visione 

Firma del Direttore/Responsabile dei lavori 
(qualora diverso dal dichiarante) 

 
 

 Firma dell’Impresa esecutrice 
 

 
 
 
Nota: 
Il presente modello deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, pena la sua irricevibilità. 
Tale dichiarazione (Mod. C/04_Dich.81/08) va allegata: 
- in caso di CILA, SCIA o DIA, al momento della presentazione della pratica; 
- in caso di Permesso di Costruire, al momento della comunicazione di inizio lavori; 
- in ogni caso di subentro/integrazione di impresa operante nel cantiere. 


