
ALLEGATO A   (Stampato per il committente o responsabile dei lavori) 
 
 
                                                                                     AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
                                            DEL COMUNE DI VILLAPUTZU 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 – COMMA 9 DEL D .LGS. 09 APRILE 2008, N. 81 
 

OGGETTO:               

� Concessione  Edilizia    Nr._________ del ___/___/_____ 
� Autorizzazione Edilizia Nr._________ del ___/___/_____ 

� Denuncia di Inizio Attività Edilizia Prot. Nr._________ in data ___/___/____  
per lavori di _____________________________________________________________________________ 

da eseguirsi in____________________________________________________________________________ 

Proprietà: _______________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a a ______________________________ 

il ___/____/_____ residente a _____________________________  via ______________________________   

Codice Fiscale fff fff ff f ff ffff f,  

nella sua qualità di committente/responsabile dei lavori dell’intervento di cui all’oggetto, consapevole delle 
responsabilità che assume con la presente dichiarazione e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di 
chi attesta il falso 

DICHIARA 
1. ) di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori affidati, per i quali viene allegata alla presente specifica autocertificazione dei requisiti di 
cui all’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008; 
2. ) di aver ottenuto dall’impresa esecutrice una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per 
qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalla organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
3. ) di aver ottenuto un certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da 
___________________________________________; 
4. ) di Osservare scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 
 
 Con la presente accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno 
trattate e utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del 
procedimento cui si riferisce, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di 
cui al D.Lgs 30.06.2003 nr. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  
_______________, lì _______________ 

       Il Committente/Responsabile dei lavori 
 

_______________________________ 
 
ALLEGATI obbligatori: 
1) "Allegato B" (stampato inerente i requisiti di idoneità tecnico professionali delle imprese) 
 oppure: 
 "Allegato C" (stampato inerente i requisiti di idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo; 
2) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non 

autenticata di idoneo documento di identità (in corso di validità) del dichiarante. 
 


