
   III SETTORE – LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO
   SERVIZIO URBANISTICA – SPORTELLO UNICO EDILIZIA
 

Al Comune di Scandiano
Sportello per l'edilizia

 
DICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 90 aggiornato con D.L. 3 agosto 2009 n.106 e L.R. 26 novembre 2010, n. 11,
art. 12 )

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  (Prov. ) il 

Domiciliato/a  (Prov. )

Via   n.  C.A.P.  

tel.   indirizzo mail 

Legale rappresentante della Ditta:

 

con sede a  (Prov. )

in Via   n.  C.A.P. 

tel    C.F./P.IVA 

 IN QUALITA' DI COMMITTENTE

 IN QUALITA' DI RESPONSABILE DEI LAVORI

IN RIFERIMENTO:

 alla comunicazione di inizio lavori relativa al Permesso di Costruire n.   del

 alla  comunicazione  di  inizio  lavori  differita  relativa  alla  SCIA  Prot.  n.   del

 alla  comunicazione  di  inizio  lavori  differita  relativa  alla  CILA Prot.  n.   del

 alla comunicazione di VARIAZIONE/SOSTITUZIONE di impresa esecutrice o in caso di NUOVO

AFFIDAMENTO
            ____________________________________________________________________________________________________________________________________

III Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Gestione del Territorio
Servizio Urbanistica – Sportello Unico Edilizia
Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) 
Tel 039.0522.764248 - Fax 039.0522.764317

Sede Municipale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - http//www.comune.scandiano.re.it
e-mail certificata: s  ue.ut.comune.scandiano  @  pec  .it  - Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 - C.F./P.I. 00441150356

mailto:scandiano@cert.provincia.re.it
mailto:scandiano@cert.provincia.re.it
mailto:scandiano@cert.provincia.re.it
mailto:scandiano@cert.provincia.re.it
mailto:scandiano@cert.provincia.re.it


avente ad oggetto l'intervento edilizio di:

 

nell'immobile posto a Scandiano in:

Via  n.

DICHIARA

avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole
delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo
T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,  di aver
verificato l’idoneità tecnico-professionale e acquisito la documentazione di cui alle lettere a)
e b) del comma 9 art. 90 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, delle
imprese e/o dei lavoratori autonomi a cui sono affidati i lavori.

Consapevole che in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs.
81/2008  o  del  fascicolo  di  cui  all'articolo  91,  comma 1,  lettera  b),  quando  previsti,  oppure  in
assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) delle imprese o dei lavoratori autonomi;

È SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO e che la violazione delle disposizioni
previste comporta l’applicazione di sanzioni penali e amministrative.

Allega:

 la dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC

Data                                            

                                                                                           IL DICHIARANTE

                            
                                                                                _________________________

si allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante ai sensi 
dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445.

INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Scandiano in qualità di Titolare del trattamento è
in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da
regolamenti  previsti  e/o  contrattuali  per  le  finalità  indicate  nel  presente  documento.  In  qualunque momento potrà  esercitare  i  diritti  degli
interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail  privacy@comune.scandiano.re.it oppure recandosi
presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile  scrivendo
dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può
essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@  comune.scandiano.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.
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DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE AL FINE DELL'ACQUISIZIONE
D'UFFICIO DEL D.U.R.C.

ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  (Prov. ) il 

Domiciliato/a  (Prov. )

C.A.P.  Via   n. 

tel./cell.   e-mail 

PEC 

Titolare/Legale Rappresentante della ditta:

 

con sede a  (Prov. )

C.A.P.  in Via   n. 

tel.  C.F./P.IVA 

Avvalendosi  della  disposizione  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  DPR  28/12/2000  n.  445,
consapevole  delle  sanzioni  previste  dall’art.  76  e  della  decadenza  dei  benefici  prevista
dall’art.  75 del  medesimo T.U.,  in caso di  dichiarazioni  false o mendaci,  sotto la  propria
personale responsabilità

DICHIARA
per i lavori privati in edilizia al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC

-   la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;

-  che  l’impresa  sopra  descritta  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di

Commercio, Industria ed Artigianato di  al n. REA 

- che la sede operativa:

 coincide con la sede legale

 è diversa dalla sede legale e precisamente in via 

C.A.P. Comune  (Prov. )

- che trattasi di:

 datore di lavoro -  gestione separata – committente/associante -  lavoratore autonomo
 gestione separata – titolare di reddito autonomo di arte e professione

- che il CCNL applicato al personale dipendente è:

 nessun contratto                          edilizia                     edile con soli impiegati tecnici

 altri settori, specificare quali  
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- che è iscritta / assicurata ai seguenti enti previdenziali:

  INAIL:  non iscritta      iscritta con n.   sede di 

  INPS:   non iscritta      iscritta con n.   sede di 

  CASSA EDILE:   non iscritta

    iscritta con n.   sede di 

          codice  sigla 

Data 

                                                                                     FIRMA DEL DICHIARANTE

                                                                     
                                                                           ___________________________________

si  allega alla presente copia fotostatica non autenticata di  un documento di  identità del
dichiarante ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445.

INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Scandiano in qualità di Titolare del trattamento è
in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da
regolamenti  previsti  e/o contrattuali  per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i  diritti  degli
interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.scandiano.re.it oppure recandosi
presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo 
dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può
essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo privacy@  comune.scandiano.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.
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	Consapevole che in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. 81/2008 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese o dei lavoratori autonomi;
	ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183
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