Riferimenti:
Pratica edilizia nr.

Permesso di Costruire N°

Denuncia Inizio Attività al prot. N°

S.C.I.A. al prot. N°

del

del
del

Al Comune di Belluno
Servizio Sportello Unico
dell’Edilizia
Piazza Castello, 14
32100 BELLUNO
Oggetto: Dichiarazione dell’impresa esecutrice al fine dell’acquisizione d’ufficio del
DURC, ai sensi del D.P.R. 445/00, come modificato dalla L. 12.11.2011 n.
1831.
Il/la sottoscritto/a
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

Luogo e data di nascita
CITTA’

PROVINCIA

DATA

Residenza
INDIRIZZO
C.A.P.

n° civico
CITTA’

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

PROVINCIA
RECAPITO TELEFONICO

in qualità di legale rappresentante dell’impresa
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO
C.A.P.

CITTA’

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

1

L.183/11

-

n° civico
PROVINCIA

RECAPITO TELEFONICO

Art. 15. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel

recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse.
1. Al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)
d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità

contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche
amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

(omissis)
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Con riferimento AI LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA di cui alla pratica edilizia sopra
indicata, intestata a

ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 come modificato
dall’art. 59 del D.Lgs 106/09 2
e
ai sensi del D.P.R. 445/00, come modificato dalla L. 12.11.2011 n. 1831
DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione
mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri 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
LA REGOLARITA’ NEI PAGAMENTI E NEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI,
ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI NONCHE’ IN TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI PREVISTI
DALLA NORMATIVA VIGENTE NEI CONFRONTI DI INPS, INAIL E CASSE EDILI,
VERIFICATI SULLA BASE DELLA RISPETTIVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO,
attestando quanto segue:
 che trattasi di impresa:
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
al n. REA
2

D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 - Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) come
modificato dall’art. 59 D.Lgs. 106/09
Omissis
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:
a)

b)

c)

verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
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, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato
XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte
delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato
trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il
documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
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che applica al personale dipendente il seguente CCNL:

oppure che trattasi di
lavoratore autonomo;
iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali:
INPS
non iscritta
iscritta alla sede di
con numero

INAIL
non iscritta
iscritta alla sede di
con numero

CASSA EDILE
non iscritta
iscritta alla sede di
con numero



che i dati relativi all’ultimo DURC acquisito dall’impresa, in corso di validità
alla data della presente dichiarazione, sono i seguenti:

Protocollo documento N°
del
Codice Identificativo Pratica
emesso da
in data

Data______________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________

In allegato: copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi
dell’art. 38 D.P.R. 445/00).
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AVVERTENZE
Tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate dall'Amministrazione Comunale,
per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce, comunque, nei termini e con le modalità previste
dalle vigenti disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia di 'Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI BELLUNO – SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA – Servizio Sportello Unico dell’Edilizia
V24_ dichiarazione perDURC_ dic_ 2012.doc

Pagina 4/4

