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COMUNE DI FORMIGINE
Provincia di Modena

Timbro protocollo
PdC
DIA
SCIA 2
Al Responsabile dello
Sportello Unico per l’edilizia e le attività produttive
DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
AL FINE DELL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEL D.U.R.C.
Art. 90 D.Lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 59 D.Lgs. 106/2009

Il sottoscritto      
nato a      
il      
residente a      
in via      
n°      
 in qualità di titolare dell’impresa individuale
con sede a      
in via      
n°      
mail      
pec      
tel.      
Partita Iva      
codice fiscale      
 in qualità di legale rappresentante della società      
con sede legale a      
in via      
n°      
mail      
pec      
tel.      
Partita Iva      
codice fiscale      
in riferimento a 
 CIL ex art. 6 comma 2 DPR 380/2001
pratica edilzia n°      

presentata il      
prot.      
 SCIA art. 19 L. 241/90
pratica edilizia n°      

presentata il      
prot.      
 Permesso di Costruire
pratica edilzia n°      

presentato il      
prot.      
avente ad oggetto l’intervento edilizio di      
nell’immobile ubicato in via      
n°      
ai sensi dell’art. 47 e seguenti D.P.R. 445/2000 e art. 15 L. 183/2011
DICHIARA
per i lavori privati in edilizia al fine dell’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C.
la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi
di aver verificato la documentazione prevista dal comma 9 lettere a) e b) art. 90 D.Lgs. 81/2008
che l’impresa sopra descritta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di      	al n. REA      
che la sede operativa
 coincide con la sede legale
 è diversa dalla sede legale ed è a      	in via      	n°      



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
 edile con solo impiegati tecnici
 edilizia
 altri settori (specificare)      
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 alla Cassa Edile (specificare quale cassa)      

sede di      
con n°      

ALLEGATI:
 copia della notifica preliminare trasmessa all’azienda Ausl e alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui al punto C5D del modello A2 per le DIA e del modello B2 per i PdC (ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. 81/2008) OPPURE
 dichiara che il cantiere non è soggetto alla presentazione della notifica preliminare
 fotocopia semplice di un documento di identificazione valido
      
      


Formigine, lì      


L’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI






________________________________________
(Timbro e Firma leggibile)

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge

DA ALLEGARE:
§	al momento della presentazione della CIL
§	al momento della presentazione della SCIA
§	al momento della comunicazione di inizio lavori in caso di permesso di costruire 


INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii

1.	I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
2.	Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3.	Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
4.	I dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
5.	Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy

