
Comune  di
Mozzecane
Provincia  di  Verona

mod. 28/10/2013

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORIDICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI
ai sensi dell'art. 15 del ai sensi dell'art. 15 del DD..PP..RR.. 06/06/2001 n. 380 06/06/2001 n. 380

Il sottoscritto:

cognome  nome  in qualità di:

TITOLARE 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA   TITOLARE 

del PERMESSO DI COSTRUIRE N.  del  comunica che darà inizio all'esecuzione dei lavori

assentiti sull'immobile sito in Mozzecane invia/loc./corte  n. 

in data:  

In  ottemperanza  alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  consapevole  della  responsabilità  che  con  la
presente dichiarazione assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze
amministrative, attesta quanto segue:

• che è stato nominato in seguente DIRETTORE DEI LAVORI:

cognome   nome  

nato/a  prov.  il  

c.f.   residente a  

prov.  C.A.P.  in via  con studio professionale

a prov.   C.A.P.   

in  via   n.   tel.   fax.   cell.

 indirizzo p.e.c.  iscritto all’albo/ordine

dei degli/dei  della Provincia di  al n. 

• che è stata nominata la seguente IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI:

denominazione  partita iva 

con  sede  a   prov.   C.A.P.   In

via   n.   tel.   fax.  

indirizzo  p.e.c.  iscritto  alla

Camera di Commercio di  n. REA .
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Comune di 
Mozzecane  
Provincia di Verona

__________________________________________________________________________________

1. IN MATERIA DI OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA :
l’intervento in progetto

È SOGGETTO NON È SOGGETTO

alla disciplina dettata dall’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 e quindi provvede/provvederà al deposito
della documentazione prevista presso il Comune di Mozzecane;

2. IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO (L.10/91 E S.M.I.): l’intervento in progetto

È SOGGETTO NON È SOGGETTO

agli  obblighi  previsti  dall'art.  28  della  Legge  09/01/1991  n.  10  sul  risparmio  energetico  e  di
provvedere  contestualmente  alla  consegna  della  presente  a  depositare  la  documentazione
progettuale prescritta dall’Allegato E al D.Lgs 311/2006

3. IN MATERIA DI SICUREZZA SUL CANTIERE E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA  (D.LGS N. 81/2008 ART. 90 C. 9) allega:

• dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  ai  sensi  dell'art.  47  del  D.P.R.  445/2000  di
attestazione di REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ai sensi dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs 81/2008 (D.U.R.C.) e
comunicazione dei dati utili per effettuare le dovute verifiche d'ufficio della dichiarazione resa ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (MOD. ALLEGATO);

• LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ,  DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI,  ATTESTANTE

L'AVVENUTA VERIFICA DELLA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLE LETTERE A)  E B)  DELL'ART. 90 COMMA 9 DEL D.LGS.
81/2008;

l’intervento in progetto:

È SOGGETTO NON È SOGGETTO

alle disposizioni del D.LGS. n. 81/2008 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei e mobili e alla contestuale consegna all'ufficio tecnico di copia
della notifica preliminare trasmessa all'ASL e alla Direzione Provinciale del lavoro di cui all'art. 99
del D.Lgs 81/2008;

4. IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO (D.lgs 152/2006 E S.M.I.): l’intervento in progetto

È SOGGETTO NON È SOGGETTO

alla consegna del MOD. 1 allogato alla nota della Regione Veneto in data 23/09/2013 prot. 397711;

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003, si informa che:
a)i dati personali ed anche sensibili, forniti, verranno trattati per le finalità istruttorie nel rispetto di leggi e regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune
di Mozzecane, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; titolare del trattamento è il Comune di
Mozzecane; responsabile del trattamento è il dirigente del C. di R. Pianificazione Territoriale e incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti dell’Unità stessa;
b)il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere istruita la pratica richiesta;
c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento; (n.b. i dati
relativi allo stato di salute non possono comunque essere diffusi);
d) si potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare
il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

firma leggibile del titolare _________________________________

firma leggibile e timbro per accettazione del Direttore dei Lavori _________________________________

firma leggibile del legale rappresentante e timbro per accettazione dell'Impresa esecutrice _____________________________________
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Comune di 
Mozzecane  
Provincia di Verona

__________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA COSTRUTTRICE DI REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA E AL FINE DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEL D.U.R.C.
ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed art. 15 della L. 12.11.2011 n. 183

Il sottoscritto:

cognome   nome  

nato/a  prov.  il  

c.f.   residente a  

prov.   C.A.P.   in via   in qualità di titolare/legale

rappresentante dell'impresa esecutrice esecutrice dei lavori:

denominazione  partita iva 

con  sede  a   prov.   C.A.P.   In

via   n.   tel.   fax.  

indirizzo p.e.c.  .

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva
responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi,
verranno applicate nei propria riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni previste dal
codice Penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice indicata come previsto all'art. 90 del D.Lgs
81/2008, e al fine di consentire le verifiche d'ufficio:

COMUNICA

che trattasi di: LAVORATORE AUTONOMO IMPRESA ESECUTRICE

iscritto/a  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria  ed  Artigianato  di
 al n.  REA ;

iscritto/a e/o assicurato/a ai seguenti enti previdenziali:

INPS: NON ISCRITTO/A  -  ISCRITTO/A CON NUMERO   SEDE DI ;

INAIL: NON ISCRITTO/A  -  ISCRITTO/A CON NUMERO   SEDE DI ;

CASSA EDILE: NON ISCRITTO/A  -  ISCRITTO/A CON NUMERO   SEDE DI ;

Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003, si informa che:
a)i  dati  personali  ed anche sensibili,  forniti, verranno trattati  per le finalità istruttorie nel rispetto di leggi e regolamenti.  Il  trattamento  dei  dati  avverrà presso il  Comune di
Mozzecane, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; titolare del trattamento è il Comune di Mozzecane;
responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente e incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti dell’Unità stessa;
b)il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere istruita la pratica richiesta;
c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento; (n.b. i dati relativi allo stato
di salute non possono comunque essere diffusi);
d) si potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di
conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

firma leggibile del dichiarante ____________________________________________
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Comune di 
Mozzecane  
Provincia di Verona

__________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' IN MATERIA DI
SICUREZZA DEI CANTIERI

ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e del D.Lgs. 81/2008

Il sottoscritto:

cognome   nome  

nato/a  prov.  il  

c.f.   residente a  

prov.  C.A.P.  in via  

in qualità di:

COMMITTENTE

RESPONSABILE DEI LAVORI

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria
esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di
atti  falsi, verranno applicate nei propria riguardi, ai sensi dell’art.  75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni
previste  dal  codice  Penale e dalle  leggi  speciali  in  materia,  oltre  alle  conseguenze amministrative  della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera,

DICHIARA

DI AVER VERIFICATO LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLE LETTERE A) E B) DELL’ART. 90 DEL D.LGS. 81/2008 DELLA DITTA

INDICATA QUALE IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003, si informa che:
a)i dati personali ed anche sensibili, forniti, verranno trattati per le finalità istruttorie nel rispetto di leggi e regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà
presso il Comune di Mozzecane, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; titolare
del trattamento è il Comune di Mozzecane; responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente e incaricati del trattamento
sono tutti i dipendenti dell’Unità stessa;
b)il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento non potrà essere istruita la pratica richiesta;
c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o regolamento;
(n.b. i dati relativi allo stato di salute non possono comunque essere diffusi);
d) si potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del titolare del trattamento e
in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

firma leggibile del dichiarante ____________________________________________
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