COMUNICAZIONE ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
o ART. 27 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 12/2005 E S.M.I.
OGGETTO:

COMUNICAZIONE ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
PRESSO
L’IMMOBILE
DI
PROPRIETÀ
DELLA
DITTA
______________________________, UBICATO IN
BRESSO
VIA
________________________, n. ___.

AL COMUNE DI
BRESSO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
VIA ROMA, N. 25
20091 – B R E S S O (MI)

Il
sottoscritto_____________________________________________,
nato
a
_____________________, il __/__/____, residente a _______________________, in via
_____________, n. ___, tel. __________________,
CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| comunica, con la presente, di dare
inizio all'esecuzione di opere annoverabili ad attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 27 comma
1 lettera a) della L.R. 12/2005 e s.m.i., presso il proprio edificio/unità immobiliare ubicato in
Bresso, in via ____________________________________, n. ___.
Nello specifico, saranno effettuati i seguenti interventi:
Manutenzione ordinaria, relativa a (indicare e descrivere la tipologia):
1) ______________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________

• A tal fine allega:
1) Fotocopia carta identità del richiedente;
2) Copia della notifica preliminare (art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008). Nel caso
non sia necessaria deve essere allegata la dichiarazione attestante la non
assoggettabilità a tale obbligo. (Allegato A);
3) Documento unico di regolarità contributiva dell’impresa esecutrice o lavoratore
autonomo;
4) Dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione
di cui alle lettere a) e b) del comma 9, dell’art. 90, del D.Lgs. n. 81/
2008.
La dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, e deve essere redatta e sottoscritta in originale per ciascuna impresa
esecutrice o lavoratore autonomo, corredata di fotocopia di documento d’identità
del dichiarante. (Allegato B)
Bresso, lì _____________

IL SOTTOSCRITTO
________________________________________________________

ALLEGATO A

AL COMUNE DI BRESSO
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Sportello Unico per l’Edilizia
Via Bologna, 38
COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE
Comunicazione di esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, presentata in data
, intestata a

, relativa

all’intervento ubicato in piazza/via

Il

, n.

sottoscritto_

,

in

qualità

di

committente/responsabile(1) dei lavori del cantiere come sopra individuato,
dichiara(2)
di non aver effettuato la notifica preliminare, prevista dall’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008,
poiché l’entità presunta dei lavori è inferiore ai 200 uomini / giorno e non vi è o sarà la
presenza, anche non contemporanea, di più di una impresa.

Data,

Firma

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
1
2

Cancellare la voce che non interessa.
La dichiarazione deve essere presentata in originale e corredata da fotocopia di un valido documento d’identità del
dichiarante

ALLEGATO B

AL COMUNE DI BRESSO
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Sportello Unico per l’Edilizia
Via Bologna, 38
COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

Comunicazione di esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, presentata in data
, intestata a

, relativa

all’intervento ubicato in piazza/via

Il

, n.

sottoscritto_

,

in

qualità

di

committente/responsabile(1) dei lavori del cantiere come sopra individuato,
dichiara(2)
di aver ricevuto dalla/e ditta/e esecutrice/i:
Denominazione

Sede legale

la documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 9, dell’art. 90, del D.Lgs. n.
81/2008 e di aver effettuato le verifiche previste (1. idoneità tecnico-professionale delle ditte; 2.
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ).

Data,
Firma

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
1
2

Cancellare la voce che non interessa.
La dichiarazione deve essere presentata in originale e corredata da fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante

