
COMUNE DI NAGO-TORBOLE

timbro e data protocollo

COMUNICAZIONE SUBENTRO ALTRA IMPRESA

  
Il  sottoscritto  ……………………..………………………………………………...…………………………………...,  residente a 

…………………………………….., c.a.p. …………...………., in Via ……………………………………………. n. …………., in 

qualità di proprietario dell’immobile sito in Via ………….…………….……. n. …………. di cui alla concessione edilizia / 
S.C.I.A. n./ prot. n..…………...…..…..…… del ………………..……………...………;

C O M U N I C A

che nel cantiere edile di cui sopra, a far data da oggi ovvero dal giorno ………….………………subentrerà  l’impresa 

denominata ..........................................................................................................................................................................  

Codice fiscale: ...................................................................................................................................  

Partita iva dell’Impresa...................................................................................................................................  

e-mail: ………………….…………………………………………….…….fax: …………….…………………………..……….…….

Tipo ditta:

 Datore di Lavoro

 Gestione Separata - Committente/Associante

 Lavoratore Autonomo

 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

CCNL applicato al personale dipendente:

 Edilizia

 Edile con solo Impiegati e Tecnici

 Altri settori (indicare________________________ )

INAIL sede competente : 

________________________

Matricola azienda : 

________________________

INPS Sede competente : 

________________________

iscritta con P.C.I. 

n°________________________

Cassa edile di 

________________________

Codice Impresa 

________________________

Compilare tutte le voci, ai fini dell’acquisizione del D.U.R.C.  per ulteriori ditte affidatarie e/o lavoratori 

autonomi compresi eventuali subappaltatori, allegare scheda aggiuntiva con i dati di cui sopra.

q DICHIARA DI AVERE VERIFICATO l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici 
e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'allegato XVII  allegato XVII   DEL D.Lgs 81/08 e che risultano idonee al 
lavoro assegnato ed in particolare: 

q DICHIARA di avere acquisito dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto;
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b) documento unico di regolarità contributiva;

q DICHIARA di avere acquisito (solo per cantieri la cui entità presunta risulti superiore a 200 uomini-giorno e/o 
i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.e.i.)

• dalle imprese esecutrici :
a) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)  articolo 17, comma 1,   

lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5  articolo 29, comma 5  , del D.Lgs 81/08 ;
b) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 

D.Lgs 81/08  art. 14 del  D.Lgs 81/08  .
• dai lavoratori autonomi:

a) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 di macchine, 
attrezzature e opere provvisionali;

b) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
c) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal  

presente decreto legislativo;

q DICHIARA di  avere  acquisito  dalle  imprese esecutrici  una dichiarazione dell'organico  medio  annuo,  distinto  per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, a INAIL e alle casse edili, nonché una 
dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, oppure,( per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-
giorno e i  cui  lavori  non comportano rischi  particolari  di  cui  all’allegato XI del  D.Lgs 81/08)  q DICHIARA di  avere 
acquisito documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

Data …………………………… In Fede, La Proprietà

   …..……………….

Per ulteriori ditte affidatarie e/o lavoratori autonomi compresi eventuali subappaltatori, allegare scheda 

aggiuntiva con i dati di cui sopra.
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