Spazio per il protocollo

ALLO SPORTELLO UNICO
PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Via della Repubblica 10

DICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE O
DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(art. 90 comma 9 del D.LGS. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro)
DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, soggetta a responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace,
ai sensi degli artt. 48 e 76. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, alla presente viene allegata fotocopia (chiara e
leggibile) di un documento d’identità del sottoscrittore.

RELATIVA AL

PERMESSO DI COSTRUIRE

PAS

PG

PUT

DEL

PER INTERVENTI DI

Ubicazione
dell’immobile

Via

N° civico

piano

Int.

IL SOTTOSCRITTO
Cognome e Nome
Via

N° civ.

Cap.

Comune

Codice fiscale / P.iva
Titolo ad intervenire (Proprietà / Usufrutto / Legale Rappresentante / Altro (indicare)

IN QUALITÀ DI
COMMITTENTE (ovvero, secondo la definizione dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008: “Il soggetto per conto del quale l’opera
viene realizzata”)
RESPONSABILE DEI LAVORI (ovvero, secondo la definizione dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008: “il soggetto che può essere
incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”)

DICHIARA
di avere effettuato le verifiche previste dall’art. 90 comma 9, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008
ALLEGA
COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE AD AUSL E ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, effettuata ai sensi
dell’art. 99 del D.lgs. 81/08.
oppure:
dichiara di non essere soggetto a notifica preliminare, in quanto

DICHIARA INOLTRE

Che l'intervento non richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione.

Che sono stati designati ai sensi dell'art.90 del D.LGS. 09/04/2008 n.81 e ss.mm.ii.
Il coordinatore per la progettazione
(Cognome)

(Nome)

Con studio a

Prov.

Via/Piazza

Cap
n.civ.

Telefono

Fax

E-mail

Ordine/Collegio Professionale

Prov.

cod. fisc.

N° iscrizione

P.iva
Timbro e firma per accettazione

Il coordinatore per l'esecuzione
(Cognome)

(Nome)

Con studio a

Prov.

Via/Piazza

Cap
n.civ.

Telefono

Fax

E-mail

Ordine/Collegio Professionale
cod. fisc.

Prov.

N° iscrizione

P.iva
Timbro e firma per accettazione

data

FIRMA

___________________________________________

Informativa sulla privacy
I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per consentire la procedibilità della
domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del ______________________________
(indicazione a cura del Comune) presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I diritti dell’interessato sono garantiti a norma
degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003

