riservato all'ufficio

Pratica n.

/

Al Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale
e Ambientale del Comune di Pioltello (MI) - Sportello Unico per l'Edilizia
COMUNICAZIONE ADEMPIMENTI IMPRESA ESECUTRICE (D.Lgs. 81/2008 art.90)
I___sottoscritt___ _______________________________________________________
tel. _________________ e-mail ______________________ pec____________________
con domicilio in ________________________________( ______ ) c.a.p. ____________
via/piazza _____________________________________________________ n. ______
titolare della pratica edilizia n. _________________________ del _____________
oppure:

responsabile dei lavori, in qualità di ________________________________________
opere di:___________________________ in via/piazza ________________ n. ______
dichiara che la pratica edilizia di cui sopra è già corredata dei dati dell'impresa
esecutrice o del lavoratore autonomo _____________________________________
compresi timbro e firma del titolare;
oppure:

comunica i dati dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo
oppure:

comunica il cambio dell'impresa esecutrice già indicata nella pratica edilizia, e
quindi comunica i dati della nuova impresa esecutrice o del lavoratore autonomo:
(in caso di più imprese esecutrici o lavoratori autonomi, devono essere compilati più
moduli)

Ragione sociale: ________________________________________________________
tel____________________ e-mail __________________________________________
pec __________________________________________________________________
C.F/p.iva ____________________ con sede in __________________________( _____ )
via/piazza _______________________________________ n. ____ c.a.p. ____________
della quale il titolare è _____________________________________________________
Cassa Edile di__________________________________n. _________
INPS sede di __________________________________ n. _________
INAIL sede di _________________________________ _n. __________
per accettazione timbro e firma del titolare dell'impresa __________________________________

dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9
del dell'art.90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e inoltre:
(parte da barrare obbligatoriamente)

dichiara che nel cantiere in oggetto non vi sono altre imprese esecutrici o altri lavoratori
autonomi oltre a quelli sopra indicati;
trasmette la documentazione prevista dall'art.90 del D.Lgs. 81/2008, e cioè (barrare le voci
corrispondenti):
copia di notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
oppure:

dichiara che per il cantiere in oggetto non vi è l'obbligo di notifica preliminare ai sensi
dell'art.99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
DURC dell'Impresa Esecutrice e/o dei lavoratori autonomi, in corso di validità
(facoltativo).

data_______________
Allegare copia del documento di identità

il dichiarante ________________________

