Spett. Comune di Boca
Via Unità d’Italia, 1
28010 BOCA (NO)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 – COMMA 9 DEL D.LGS. 09/04/2008, N. 81
Oggetto: ……………………………………………………………………………………………………………...…………………………….

Localizzazione intervento: ……….……………………………………………………………………………………..............................
Proprietà: ………………...………………………………………………………………………………………………………………………...

Il sottoscritto …………………..……………………………………………………..……. (C.F. ………………………………….………)
nato a …………………………………………..…. il ……………………., residente/con studio a
…………………………................................……………….. in ……………………….……………………………………………………

tel. ……………………………..………., nella sua qualità di committente / responsabile (cancellare la voce che non
interessa) 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
ai sensi dell'art.90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. 81/2008:
di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori affidati, con le modalità previste alla lettera a) dell'art.90,
comma 9, del D.Lgs. 81/2008;
di aver ottenuto dalle imprese esecutrici, ai sensi della lettera a) dell'art.90, comma 9, del D.Lgs.
81/2008, 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 uominigiorno 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).

…………………………,

lì ………………………………………..
Il committente / Responsabile dei lavori
…………………………………………………………….

VISTO del committente
…………………………..…….

ALLEGATI OBBLIGATORI:
copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. n.81/2008;
documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi (D.U.R.C.);
Con la firma della presente si autorizza il Comune di Boca a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i
propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.)

