COMUNE DI RECALE

PROTOCOLLO GENERALE

Provincia di Caserta
Ufficio Tecnico
Sett.Urbanistica

Dichiarazione idoneità tecnica su lavori eseguiti in economia diretta
D.Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 – Attuzione dell’art. 1 della L. 3/8/2007 nr. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto (cognome) _______________________________________________________________
(nome)_______________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ______________________________________
codice fiscale_________________________________________________________________________________
residente a __________________________________via _____________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________________






consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione,
verranno applicate ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.e.i., le sanzioni previste dal Codice
Penale (art.483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative legate all’istanza;
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del DPR
445/2000 e s.m.e.i.;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.e.i.;

DICHIARA

che:

è titolare del Permesso di Costruire n. _____ del ____________
ha presentato D.I.A./S.C.I.A. in data ____________ prot.____________
Per l’esecuzione dei lavori di:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Sull’immobile sito in Via __________________________, n. _____, distinto in Catasto al Foglio _______
mappale _______ subalterno ________, di cui è proprietario/comproprietario/altro (indicare);
 che per tali lavori, ai sensi del D.L.vo n. 251/2004, non ha l’obbligo di presentare il DURC, ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto provvederà direttamente all’esecuzione degli stessi in
quanto trattasi di:
-

opere di modesta entità;

-

opere non riguardanti parti strutturali dell’edificio;

-

opere non riguardanti l’impiantistica.
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-

Che i lavori in oggetto saranno eseguiti, conformità al progetto presentato, dal
sottoscritto direttamente e per proprio conto senza l’ausilio di manodopera esterna;
Che non sussiste l’esigenza di nominare il Coordinatore per la
progettazione/esecuzione dei lavori e relativo piano di sicurezza.

-

Con la presente il sottoscritto dichiara inoltre di assumersi ogni responsabilità civile e
penale causata dagli infortuni sul lavoro e di essere a conoscenza delle disposizioni
previste dal D.Lgs. n. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, alla presente
dichiarazione viene allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.

_____________, ___________

IL DICHIARANTE
____________________________

Per conoscenza
Il Direttore dei lavori …………………………………
(firma leggibile e per esteso e timbro)
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