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Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE)
Protocollo Generale
Protocollo Urb.

	Dichiarazione di affidamento di incarico all’impresa esecutrice dei lavori
(art. 90 D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, come modificato dall’art. 59 del D.Lgs. 03/08/2009 n° 106)





DA ALLEGARE:

 FORMCHECKBOX 	Al momento della presentazione della P.A.S. 
 FORMCHECKBOX 	Al momento della COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI in caso di Autorizzazione Unica
 FORMCHECKBOX 	Al momento della comunicazione di integrazione/sostituzione della ditta operante nel cantiere. 

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

il

residente in

C.A.P.

via

n°


in qualità di        FORMCHECKBOX   COMMITTENTE             FORMCHECKBOX    RESPONSABILE DEI LAVORI

IN RIFERIMENTO:

 FORMCHECKBOX 
alla PAS  prot.

del


 FORMCHECKBOX 
alla Comunicazione di inizio lavori Autorizzazione Unica Provinciale n.

del


per l’intervento

località

via

cn.


DICHIARA

 FORMCHECKBOX 	che i lavori vengono realizzati mediante le seguenti imprese esecutrici:


LAVORI EDILI   -   FORMCHECKBOX   Nominata in aggiunta a quella/e già operanti      FORMCHECKBOX   in sostituzione


P.Iva


con  sede  in

via

cn.


iscritto alla CCIAA di

al n°


Tel.

fax

e-mail



LAVORI IDRAULICI   -   FORMCHECKBOX   Nominata in aggiunta a quella/e già operanti      FORMCHECKBOX   in sostituzione


P.Iva


con  sede  in

via

cn.


iscritto alla CCIAA di

al n°


Tel.

fax

e-mail





LAVORI ELETTRICI   -   FORMCHECKBOX   Nominata in aggiunta a quella/e già operanti      FORMCHECKBOX   in sostituzione


P.Iva


con  sede  in

via

cn.


iscritto alla CCIAA di

al n°


Tel.

fax

e-mail



ALTRO (Specificare)   -   FORMCHECKBOX   Nominata in aggiunta a quella/e già operanti      FORMCHECKBOX   in sostituzione


P.Iva


con  sede  in

via

cn.


iscritto alla CCIAA di

al n°


Tel.

fax

e-mail


 FORMCHECKBOX 	che i lavori vengono realizzati in economia.
DICHIARA ALTRESI’
 FORMCHECKBOX 	ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 11/2010, di aver verificato la documentazione prevista dall’art. 90 del D.Lgs 81/2008, comma 9, lettere a) e b).

A tal fine ALLEGA (ai sensi dell’art. 90, comma 9, D.lgs. 81/2008):
	Autocertificazione Modello DURC (una per ogni impresa) scaricabile dal sito comunale
	Fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità
	Copia della notifica preliminare trasmessa all’azienda USL e alla direzione provinciale del lavoro (art. 99 D.Lgs. 81/2008), 
	Dichiarazione che il cantiere non e’ soggetto alla presentazione della notifica preliminare.


 FORMCHECKBOX 	ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 11/2010, di aver verificato la documentazione attestante l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 159/2011.

A tal fine ALLEGA:
 FORMCHECKBOX 	Documentazione ANTIMAFIA prodotta dalle imprese esecutrici dei lavori.





Data

						FIRMA DEL DICHIARANTE
						_____________________________________





Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

