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Denuncia di Inizio Attività pos. N.

DICHIARAZIONE VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
ART. 90, CO. 9 LETT. a) E b) DECRETO LEGISLATIVO 09/04/2008 , N. 81

“TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” 

DITTA richiedente ………………………………………………………………………………….……………………………………….

PROGETTISTA dell’intervento ………………………………………………………………………………….……………………………………….

Descrizione dell’intervento ………………………………………………………………………………….……………………………………….

………………………………………………………………………………….……………………………………….

sull’immobile sito in: Comune ……………….…. Via ………………………………………………………… N.Civ. ..........................

Ad uso (richiesto):  residenziale  produttivo  agricolo  commerciale  direzionale  ………………………………….

Dati Catastali: Foglio …..…….................. Mappale/i (C.T.) …………………………………………………………………...

Foglio …..…….................. Mappale/i (C.E.U.) ……………………………………… Sub. …….....................

Il Sottoscritto, in qualità di   Committente  Responsabile dei Lavori dell’intervento sopra indicato pienamente consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA

Di aver provveduto alla verifica della documentazione prevista alle lett. a) e b) dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs. 81/2008.

Luogo e data Firma

………………………. ………………………. ………………………. ……………………….

Avvertenza: se  la  dichiarazione  non è firmata in  presenza  del  dipendente addetto  a  ricevere la  documentazione,  bisogna allegare
fotocopia di un  valido documento di identità del sottoscrittore. 

ESTRATTO DELL’ART. 90 C.9 D.LGS 81/2008
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 delle imprese 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; (200)

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;

c)  trasmette  all’amministrazione  concedente,  prima dell’inizio  dei  lavori  oggetto  del  permesso di  costruire  o  della  denuncia  di  inizio  attività,  copia  della  notifica
preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, 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 una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il  Comune di Mira,  Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli interessati raccolti
attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti, ecc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di
legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla
legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito
istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato.
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