
 COMUNE DI CASTEL DI LAMA 
(Provincia di Ascoli Piceno)  

Via Carrafo, 22 – 63082 Castel di Lama (AP) – Tel. 0736/81.87.1 – Fax. 0736/81.87.60 - C.F.: 80000270449 
 

– SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA – 

U.T.C. Settore Urbanistica – Servizio Edilizia Privata 

 

 
 
 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2008, il COMMITTENTE o il 
RESPONSABILE DEI LAVORI, ai sensi dell’art. 90 comma 9 deve trasmettere, prima 
dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività 
edilizia, la seguente documentazione: 
 
- dichiarazione ai sensi dell’art. 90, c. 9, lett. c)   allegato A) 
 

- in caso di lavori affidati ad IMPRESA: 
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia delle opere da eseguite; 
2. Documento Unico Regolarità Contributiva “DURC”; 
3. Autocertificazione resa dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice in 

merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti 
dall’Allegato XVII, punto 1, dello stesso decreto ed in ordine al contratto 
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;  allegato B) 

 
- in caso di lavori affidati a LAVORATORI AUTONOMI: 

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia delle opere da eseguite; 

2. Documento Unico Regolarità Contributiva “DURC”; 
3. Autocertificazione resa dal lavoratore autonomo in merito al possesso dei 

requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’Allegato XVII, punto 1, 
dello stesso decreto;  allegato C) 

4. Dichiarazione resa dal lavoratore autonomo relativamente alla assenza di 
dipendenti. 

 
Alle autocertificazioni ed alle dichiarazioni  di cui sopra dovrà essere allegata fotocopia di 
un documento d’identità valido del dichiarante.  
 
In assenza di DURC, anche in caso di variazione dell’esecutore dei lavori, l’efficacia del 
titolo abilitativo è sospesa, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. 81/2008. 
 
Gli obblighi di cui sopra non si applicano  per i lavori eseguiti in proprio dal richiedente. 



Allegato A) (Stampato per il committente o responsabile dei lavori) 

 

 

All’Ufficio Tecnico Comunale di 
CASTEL DI LAMA (AP) 

 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 – COMMA 9 DEL D.LGS. 09 APRILE 2008, N. 81 
 

Oggetto: Permesso di Costruire n. ________ in data ________________ / Denuncia di Inizio 
Attività Edilizia Prot. n. _______ in data ________________ per lavori di 
___________________________________________________________________ 

Localizzazione intervento: _________________________________________________________ 
Proprietà: ______________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto ____________________________________ (C:F:___________________________) 
nato a ______________ il ___________________ residente/ con studio a _________________ in 
_____________________________ iscritto al  ____________ de_________________________ 
della Provincia di ________________________, al n. ______ nella sua qualità di 
committente/responsabile 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 
 

a. di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori affidati, per i quali viene allegata alla presente specifica 
autocertificazione dei requisiti di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008; 

b. di aver ottenuto dall’impresa esecutrice una dichiarazione dell’organico medio annuo, 
distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalla 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti; 

c. di aver ottenuto un certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato 
da___________________________________________; 

d. di trasmette in allegato alla presente tutti i nominativi delle imprese e dei lavoratori 
autonomi esecutori dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a., b. e c.; 

e. di allegare copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi esecutori dei lavori; 

f. di Osservare scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81. 
  
_______________, lì _______________ 
 
       Il Committente/Responsabile dei lavori 

_______________________________ 
 

 
VISTO del Committente 
____________________ 
 
 
ALLEGATI: 

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia delle opere da eseguite; 

2. Documento Unico Regolarità Contributiva “DURC”; 
3. Autocertificazione resa dal legale rappresentante dell’impresa esecutrice in merito al possesso dei requisiti di idoneità 

tecnico-professionale previsti dall’Allegato XVII, punto 1, dello stesso decreto ed in ordine al contratto collettivo applicato 
ai lavoratori dipendenti;  allegato B) od  allegato C); 

4. _______________________________________________________________________________________________ 



Allegato B) (Stampato per le Imprese esecutrici dei lavori) 

 
 

All’Ufficio Tecnico Comunale di 
CASTEL DI LAMA (AP) 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALI 
(Allegato XVII del D.LGS. 09/04/2008, n. 81) 

 
Cantiere _______________________________________________________________________ 
Committente ____________________________________________________________________ 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
Titolare della Ditta _______________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________________________ 
iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di ______________________  
con n.  _________ 
In ragione dei lavori appaltatigli da __________________________________________________ 
in data ________________________________________________________________________ 
concernenti la realizzazione di ______________________________________________________ 
presso il cantiere in oggetto 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a 
verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

AUTOCERTIFICA 
 

1. l’applicazione alla proprie maestranze presenti sul cantiere in oggetto il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per ____________________________________________________; 

2. di aver un organico medio annuo di circa unità così distinte per qualifica: 
apprendista  _______  operaio comune  _______ 
operaio qualificato _______  operario specializzato _______ 
operaio IV livello _______  caposquadra   _______ 

3.   le seguenti posizioni: 
 I.N.A.I.L.  n. ________  del _____________ 
 I.N.P.S.  n. ________  del _____________ 
 CASSA EDILE n. ________  del _____________ 
4.  l’idoneità tecnico professionale in ordine al possesso dei seguenti requisiti di cui all’Allegato 

XVII del D.Lgs. 81/2008: 
- documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o 
autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008; 
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

 - elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 
- nomina dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di 
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario; 
- nominativo (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;  
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 
81/2008; 
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria, prevista dal 
D.Lgs. 81/2008; 
- dichiarazione di non essere oggetto  di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 
all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008. 
 
_______________, lì _______________ 
        ________________________ 



Allegato C) (Stampato per i lavoratori autonomi esecutori dei lavori) 

 
 

All’Ufficio Tecnico Comunale di 
CASTEL DI LAMA (AP) 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALI 
(Allegato XVII del D.LGS. 09/04/2008, n. 81) 

 
Cantiere _______________________________________________________________________ 
Committente ____________________________________________________________________ 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
Titolare della Ditta _______________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________________________ 
iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di ___________________  
con n.  _________ 
In ragione dei lavori appaltatigli da __________________________________________________ 
in data ________________________________________________________________________ 
concernenti la realizzazione di ______________________________________________________ 
presso il cantiere in oggetto 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a 
verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

AUTOCERTIFICA 
 

1.   le seguenti posizioni: 
 I.N.A.I.L.  n. ________  del _____________ 
 I.N.P.S.  n. ________  del _____________ 
 CASSA EDILE n. ________  del _____________ 
2.  l’idoneità tecnico professionale in ordine al possesso dei seguenti requisiti di cui all’Allegato 

XVII del D.Lgs. 81/2008: 
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 
81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

 - elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 
- attestati inerenti la propria formazione  e la relativa idoneità sanitaria, prevista dal D.Lgs. 
81/2008. 
 
_______________, lì _______________ 
        ________________________ 
 
 


