
Ultimo aggiornamento: 06/06/2013 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 LETT. C) DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. 
resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n° 445 del 28.10.2000 

(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ Prov. _______ il _____________________ 

residente a ____________________________________ via _____________________________________ n°_______ 

 

in qualità di    Committente 

    Responsabile dei lavori 

 

delle opere di cui al :  

  Permesso di Costruire n° ______________  del _____________ 

  Denuncia di Inizio Attività  prot. ______________ del ________________ 

  Segnalazione Certificata Inizio Attività prot. ____________ del_____________ 

  Istanza di Autorizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici              
prot. __________________  del _________________ 

 

relativo all’immobile sito in: ________________________________________________________________________ 

 
a conoscenza delle sanzioni anche penali stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e che esse comportano la perdita del beneficio ottenuto ai sensi e 
per gli effetti dall’art. 47 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 

 
 l’avvenuta verifica, per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo presente in cantiere, della 
documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e pertanto  

 di aver verificato, con le modalità di cui all’allegato XVII l’idoneità tecnico professionale di ogni impresa 
esecutrice o lavoratore autonomo presente in cantiere, in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare; 

 di aver chiesto, per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo presente in cantiere, una dichiarazione 
sull’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, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,applicato ai lavoratori dipendenti; copia del 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

 che la documentazione allegata alla presente è conforme all’originale. 
 

DICHIARA INOLTRE 

 
 che per i lavori di cui sopra non si rende necessaria la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 
81/2008 

ovvero 

 che per i lavori di cui sopra si rende necessaria la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008;     
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TRASMETTE 

 

per ogni impresa o lavoratore autonomo operante nel cantiere: 

 Dichiarazione  dei  dati dell'impresa costruttrice per l'acquisizione d'ufficio del DURC; 

 copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 (se dovuta). 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE196/03: I sottoscritti firmatari della presente istanza dichiarano di essere informati, ai sensi ed agli 
effetti dell’art.13 della L.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, dal Comune di Novate Mil.se anche con strumenti 
informatici, nell’ambito del presente procedimento e di avere preso visione dell’informativa pubblicata sul sito del comune alla pagina 
dell'edilizia e urbanistica ed esposta nell’ufficio che tratta il presente procedimento. 

VALIDITÀ DELLE FIRME: la firma deve essere apposta, pena nullità della stessa, in presenza del funzionario atto a ricevere l'atto oppure 
allegando la fotocopia di un documento di  identità, valido, per ognuno dei firmatari (art. 38 D.P.R. 445/2000).- 

 

Data ____________________                                    IL DICHIARANTE  _____________________________________ 
 
         

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81  

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (...) 

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, 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, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri 
requisiti previsti dall'allegato XVII; 
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 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). 

ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale 

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei 
soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. 

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino 
anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile 
dei lavori almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del 
presente decreto legislativo; 
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. 

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e 
opere provvisionali; 
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; 
e) documento unico di regolarità contributiva. 

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi 
criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2. 


