
 

 

 

                                                                                                           

    

   Al Comune di Sospirolo 
                                SUE – sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net 
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-  Comunicazione Ingresso Impresa Esecutrice – Lavoratore Autonomo -  

 

 

COMUNICAZIONE INGRESSO IMPRESA ESECUTRICE – LAVORATORE AUTONOMO 

(Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – d.lgs. n.81/2008) 

 

 

DATI DEL TITOLARE            (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”) 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

con sede in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. …...... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ..................................... PEC ...……………………………………...……. 

 

In qualità di TITOLARE di: 

 

� Permesso di Costruire  n. ……….…………………. del ……………………………………………. 

� D.I.A./ S.C.I.A.              n. ……….…………………. del ……………………………………………. 

� C.I.L.A.                          n. ……….…………………. del ……………………………………………. 

Per i lavori di ………………………………………………………………………………..……………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

COMUNICA che a partire dalla data del ………………………………. 
 

sarà presente nel cantiere di cui al permesso di costruire/ D.I.A./ S.C.I.A/ C.I.LA.  

 

DATI IMPRESA ESECUTRICE       

 
 

 

Nominativo dell’impresa/lavoratore autonomo .….........................................................................….... 

codice fiscale/partita iva ........................................................................................................................ 

sede legale in .................................................. prov. …….  via ..................................................  n. ...... 

sede operativa in ............................................. prov. …….  via ..................................................  n. ...... 

telefono ..........................................................  cellulare …………………………….………………… 
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-  Comunicazione Ingresso Impresa Esecutrice – Lavoratore Autonomo -  

legalmente rappresentata da: 

Cognome ..............................................….................. Nome ........................................................….... 

nato/a a .....................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale .......................................................................................................................................... 

telefono/cel  ............................................ E-mail/PEC  ...……..…………………………………...….. 

 Ai fini della verifica d’ufficio della regolarità contributiva: 

� Cassa edile sede di …………………………………..…………. N. …………………………… 

� INPS sede di …………………………………..……………. Matr./Pos. N.  …………………… 

� INAIL sede di …………………………………..….…….…..…. N. …………………………… 

che trattasi di: 

� Impresa iscritta nel Reg. Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………..………… n. REA ……….. 

  che applica al personale dipendente il CCNL ……………………………………………………. 

� Lavoratore autonomo  

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  

 
 

� Obbligatoriamente: allegato “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (d.lgs. 81/08) 
 

� Se ricorre il caso: allegato “Soggetti Coinvolti” 

 

 

 

 

Sospirolo, lì ….……………   
 

 

 

 

 

 

 

Il Richiedente     Il progettista (timbro e firma)  

 

………………………………         …………………………………. 

Il Direttore Lavori (timbro e firma)                                                            L'Esecutore dei Lavori (timbro e firma) 

 

………………………………         ……………….………………… 
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-  Ingresso Impresa Esecutrice/Lavoratore Autonomo - “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORI - d.lgs. 81/2008  
 

Il sottoscritto: 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. .................. telefono/cel  ................................ E-mail/PEC...……………………………….…...……. 

in qualità di: 

� committente; 

� responsabile dei lavori iscritto all’ordine/collegio ………………………….………………………. 

di …………………………………. al numero ……………. 

Relativamente alla Comunicazione Ingresso Impresa Esecutrice/Lavoratore Autonomo nel cantiere di cui a: 

� Permesso di Costruire  n. ……….…………………. del ……………………………………………. 

� D.I.A./ S.C.I.A. /C.I.L.A. n. ……….……     ………. del ……………………………………………. 

di cui il presente allegato costituisce parte integrante, dichiara che il relativo intervento: 

� non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008; 

� ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 e pertanto: 

� dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non 

comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/08 e di aver verificato 

l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi attraverso la 

verifica del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il D.U.R.C., corredato da 

autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. 

81/08, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (art.90, c.9, lett. a e b); 

� dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori 

comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato 

l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi attraverso le 

modalità di cui all’allegato XVII, di aver ottenuto dichiarazione circa l’organico medio annuo 

distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e 

alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. 

dichiara inoltre relativamente alla notifica preliminare, che l’intervento: 

� non è soggetto all’invio della notifica; 

� è soggetto all’invio della notifica e la stessa è allegata alla presente comunicazione  

� è soggetto all’invio della notifica e la stessa è stata trasmessa in data ………………….………….. 

dichiara infine di essere a conoscenza che l’Inizio dei Lavori è sospeso qualora sia assente il piano di 

sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, 

comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, 

oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva. 

L’ingresso di nuova impresa esecutrice o lavoratore autonomo all’interno del cantiere dovrà essere 

comunicato al Comune unitamente alle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

 

Sospirolo, lì ….……………  Il dichiarante                                                  

                             

                         ….………………………………. 



                                                                                                         

    

    

_____________________________________ 

-  Ingresso Impresa Esecutrice/ Lavoratore Autonomo - “Soggetti Coinvolti” -  

SOGGETTI COINVOLTI - TITOLARI 

 (da allegare, anche ripetuta, nel caso di presenza di più titolari) 

 

TITOLARI                

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

 

 

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 
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