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Lentiai _____________ 
      All'Ufficio Tecnico    

    del Comune di Lentiai   
 Largo Marconi,2              

    32020 – Lentiai– BL  
  

   
ART. 90, COMMA 9 LETTERA A) – ALLEGATO XVII DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N° 81 e s.m. 

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE 
 

Il sottoscritto ___________________________nat_ a _________________ il ____/____/_____   

residente in __________________________, via   _________________________________    

in qualità di: □ Progettista; □ Direttore dei Lavori Architettonici; □ Direttore dei lavori 

Strutturali, □ Responsabile dei Lavori;   □ Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, 

relativamente all’intervento da eseguirsi in Lentiai sul FG. _____ mappale 

_________ 

(lavori di: indicare tipologia lavori  _____________________________________________________________________________) 

di Proprietà di: _____________________________nato a _______________il ____________ 

_____________________________nato a _______________il ____________ 

_____________________________nato a _______________il ____________ 

 

DICHIARA 
  

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del 
D.P.R n° 445 del 28.12.2000 e s.m. per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

ED 
 

 in riferimento ai punti b—c—d—e—f—g—h—dell'Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n°81 e s.m. 
 

1) di aver verificato l’idoneità tecnico professionale dell’impresa _______________________ 

Con sede legale in  _____________________________________________________ 

  via __________________________________________civ. n. ______ 

Partita I.V.A. n. _____________________________________   
 

2) che la relativa documentazione è presente presso il cantiere suindicato quale parte 
integrante della documentazione della Sicurezza. 

 

                                                                                  IL DICHIARANTE  
(timbro e firma) 

        __________________ 
     DOCUMENTO PERSONALE DI RICONOSCIMENTO: 

tipo _______________________n°    ______________ 

rilasciato il ___/___/_____da ______________________ 

                              (allegato in fotocopia)                               

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 31.12.1996 n.675 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                         IL DICHIARANTE  
(timbro e firma) 

        __________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

N.B. – 1 – La dichiarazione va predisposta per ciascuna delle Imprese che svolgono l'attività nel cantiere e deve essere 
trasmessa al Servizio Edilizia Privata 

  – 2 – L'autocertificazione deve essere presentata in originale e corredata da fotocopia di valido documento d'identità  
del dichiarante. 


