
 
 

Nuovi adempimenti per inizio lavori di Concessioni Edilizie , Autorizzazioni Edilizie e Denunce 

inizio attività - D.Lgs 9 Aprile 2008, Nr. 81 ( Testo unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro)  

 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2008, il COMMITTENTE o il RESPONSABILE DEI 

LAVORI, ai sensi dell’art. 90 comma 9 deve trasmettere all'amministrazione competente ( prima dell’inizio dei 

lavori oggetto della Concessione Edilizia, Autorizzazione Edilizia o della denuncia di inizio attività edilizia) la 

seguente documentazione obbligatoria: 

 

 Dichiarazione, resa dal committente o responsabile dei lavori , ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. c)

 (COMPILARE ALLEGATO A)  

- in caso di lavori affidati ad IMPRESA: 

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia delle opere da eseguite; 

2. Documento Unico Regolarità Contributiva “DURC”; 

3. Autocertificazione resa dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice in merito al possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico-professionale previsti dall’Allegato XVII, punto 1, dello stesso decreto ed in ordine al contratto 

collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; (COMPILARE ALLEGATO B ) 

- in caso di lavori affidati a LAVORATORI AUTONOMI : 

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia delle opere da eseguite; 

2. Documento Unico Regolarità Contributiva “DURC”; 

3. Autocertificazione resa dal lavoratore autonomo in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale previsti dall’Allegato XVII, punto 2, dello stesso decreto; ( COMPILARE ALLEGATO C) 

4. Dichiarazione resa dal lavoratore autonomo relativamente alla assenza di dipendenti. (COMPILARE 

ALLEGATO D) 

Alle autocertificazioni ed alle dichiarazioni  di cui sopra dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità 

valido del dichiarante.  

In assenza di DURC, anche in caso di variazione dell’esecutore dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è 

sospesa, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. 81/2008,e quindi l’eventuale realizzazione delle opere 

costituirà abuso sanzionabile a norma di legge. 

Gli obblighi di cui sopra non si applicano  per i  lavori eseguiti in economia diretta, 

direttamente e per proprio conto, in quanto opere di modesta entità, senza alcun affidamento a ditte esterne e/o 

lavoratori autonomi, che non incidono sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/08 e succ. modifiche ed 

integrazioni).  


