DICHIARAZIONE IDONEITA' IMPRESA
Data________________________
Oggetto: Pratica ______________
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto________________________________________ nato a ______________________________
il _________residente a ____________________________ in via __________________________nr._____
Codice fiscale _____________________________, titolare o legale rappresentante della Ditta___________
___________________________________________________ Partita I.V.A. ________________________
con sede a _________________________________________ in via _________________________nr.____
iscritta all'Albo delle Imprese di ________________________________________ al nr _________________

in qualità di Responsabile dei Lavori ( incaricato ai sensi dell’art . 89 - comma 1 – lett . c – D.lgs N. 81/
2008, come modificato dal D.lgs. N. 106/ 2009)
dell'intervento soggetto a:

□ permesso di costruire
□ segnalazione certificata di inizio attività
□denuncia di inizio attività

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali, in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, per le finalità di cui all’art . 90 del Decreto Legislativo 09/ 04/2008, N.81e
successivo Decreto Legislativo 03/ 08/ 2009,N.106, di avere verificato l'esistenza della documentazione
prevista dalle lettere a) e b) – comma 9 – dell’art .90 del Decreto Legislativo N.81/ 2008 esuccessivo
N.106/ 2009, fornita dall’Impresa / lavoratore autonomo:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
incaricata/o all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto sopra specificato.
Informativa sulla privacy
In base all’art .13 del Codice privacy – D.lgs 30/06/2003, N. 196 –i dati forniti verranno trattati per la“ Dichiarazione di
idoneità dell’impresa” , con strumenti informatici e/ o cartacei ed elaborati anche ai fini statistici. Il conferimento dei dati è
obbligatorio in base all’art. 90 – comma 9 – lett. c – del D.lgs. N.81/2008. In caso di rifiuto l’Ufficio dovrà sospendere il
procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di Valli del Pasubio con sede a Valli del Pasubio in via B.
Brandellero n° 46. I dati comunicati potranno essere inoltrati ad altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento,
che saranno individuati dal responsabile del trattamento dei dati. Tali Amministrazioni/ Enti potranno trattare i dati
esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Valli del Pasubio. In ogni momento potranno
essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all’art.7 del D.lgs N. 196/ 2003, e principalmente:
avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o
sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.
__________________________________________________

Timbro e firma autografa del Responsabile dei Lavori
(art. 89 del D.lgs n. 81/2008)

__________________________________________________

Timbro e firma autografa dell'impresa

__________________________________________________

Firma autografa del committente

