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(mod.LV-2013) 

Spett.le  Comune di RECALE 
               UFFICIO TECNICO 

               Sett.Urbanistica 
 
OGGETTO :   ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA- DICHIARAZIONE DITTA ESECUTRICE 

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI per interventi previsti dall’art. 6, 
comma 2, lettera b) c) d) e) del D.P.R. 380/2001, sostituito dall’art.5, 
Legge n° 73/2010   

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________ (________) il _______________________________________ 

C.F.: __________________________________________________________________________________ 

Residente a __________________________ (_______) in Via ____________________________ n.___ 

In qualità di titolare dell’IMPRESA COSTRUTTRICE _________________________________________ 

con sede a__________________________ (_______) in Via ____________________________ n.____ 

 __________________________ fax. _____________________ e-mail __________________________ 

PARTITA I.V.A. N. _______________________________________________________________________ 

POS.INPS n.______________________________sede ___________; 

POS.INAIL n.______________________________sede ___________; 

POS.CASSA EDILE n.______________________________sede ___________; 

Incaricata dal Sig. __________________________________________ , per la realizzazione di 

__________________________________________ in Via _________________________ n._______ a 

Recale, e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA E CERTIFICA 

 di possedere i requisiti previsti dall’allegato XVII del D.LGS n.81 del 09.04.2008 e s.m.i.; 

 che l’organico medio annuo è così composto:n._________ dipendenti; 

 che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti risulta il seguente: 

“__________________________________________________________________________________” 
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03, i 
dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa 

Li ___________________________ 

 Il/La dichiarante 

 _______________________________ 
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 Allegati obbligatori: 
1. copia del documento di identità in corso di validità; 
2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
3. Dichiarazione per la richiesta di  (D.U.R.C.) – ; 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003  
 I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell’art. 38.7 

della L.R. 12/05. 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti 
e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione 
della pratica. 
Titolare del trattamento: Comune di Recale. 


