
Allo	Sportello Unico – Edilizia Privata
del Comune di Portogruaro
piazza della Repubblica, 1
30026 Portogruaro (VE)



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
D.Lgs. 81/2008 art. 90, comma 9, lett. a e b



Il/la/I sottoscritto/a/i ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________titolare/i del Permesso di Costruire prot. ____________ rilasciato il _______________ (cod. pratica ________________) o DIA prot. ____________ presentata il _______________ (cod. pratica ________________) o comunicazione preventiva prot. _______________ presentata il ____________________ (cod. pratica ___________________) per la _____________________________________ di un fabbricato ad uso _________________________________________ sul terreno sito in _______________:__________ e catastalmente individuato al mapp. _________ del foglio ___________

D I C H I A R A


di aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 90, comma 9, lett. a) e b) del D.Lgs 09.04.2008, n. 81:
lett.a) verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria;
lett b) di aver ricevuto la dichiarazione dell’organico medio dall’impresa esecutrice.

Lì, _______________________




  IL COMMITTENTE 							IL RESPONSABILE DEI LAVORI 
____________________						___________________________



Lett.A) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
Lett.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, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita' contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;






