Pratica
Numero
spazio riservato al protocollo
PROTOCOLLO GENERALE

Anno

201__

NOTA: il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina

Al Responsabile del Servizio Edilizia Privata
del Comune di Carloforte
Via Garibaldi n.72
09014 Carloforte

Comunicazione
Cambio Impresa Esecutrice delle opere
a) Titolo abilitativo
a.1



Provvedimento unico

n. |_____| del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

a.2



Permesso di Costruire (PdC)

n. |_____| del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

a.3



S.C.I.A. con atti presupposti

n. |_____| del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

a.4



C.I.L. con atti presupposti

n. |_____| del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

a.5



altro _______________________________

n. |_____| del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

b) Localizzazione dell’intervento
immobile
sito in (via, piazza, ecc. )_________________________________________________________________ n.__________
scala ____________

piano ____________

interno ____________

C.A.P. |__|__|__|__|__|

censito al catasto
b.1



Fabbricati

b.2



Terreni

avente destinazione d'uso __________________________________________________________________________
avente
destinazione
d'uso
__________________________________________________________________________
(ad
esempio
residenziale,
industriale,
commerciale, ecc)

Comune di Carloforte
Via Garibaldi, 72
09014 Carloforte

Firma del/i titolare/i

(ad esempio residenziale, industriale, commerciale, ecc)

Comunicazione Cambio Impresa Esecutrice delle opere
modulo 07_versione 1.1
pagina 1/6

___________________________

foglio n. ____________ mapp. _________________________________ sub. ____________ sez. ____________
foglio n. ____________ mapp. _________________________________ sub. ____________ sez. ____________

c) Dati del titolare

(dati del titolare di cui al titolo abilitativo del quadro a)

Il sottoscritto
Cognome __________________________________________

Nome_____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a ___________________________ prov. |__|__|
nato il (gg/mm/aaaa) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| residente in _________________________________ prov. |__|__|
indirizzo __________________________________ n.______ C.A.P. |__|__|__|__| __| stato _____________________
indirizzo PEC _____________________________________ posta elettronica _________________________________
Telefono fisso - cellulare ___________________________________________________________________________

d) Dati della Ditta/Società

(eventuale, da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società)

in qualità di __________________________________ della Ditta/Società ___________________________________
codice fiscale / p.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________ prov. |__|__| al n. |__|__|__|__|__|__|__|
con sede in ______________________________________ prov. |__|__|
indirizzo __________________________________ n.______ C.A.P. |__|__|__|__| __| stato _____________________
indirizzo PEC _____________________________________ posta elettronica _________________________________
Telefono fisso - cellulare _______________________________________ Fax ________________________________

Comunica
che a far data dal (gg/mm/aaaa) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
la precedente impresa esecutrice __________________________________ è stata rimossa dall’incarico affidatole
per i lavori di cui al titolo abilitativo/pratica richiamata nel quadro a) relativa all’immobile identificato nel quadro
b).
Comunica, pertanto, che il nominativo della nuova impresa esecutrice dei lavori è quella dichiarata nel successivo
quadro e).

iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________ prov. |__|__| al n. |__|__|__|__|__|__|__|
con sede in ______________________________________ prov. |__|__|
indirizzo ___________________________________ n._______ C.A.P. |__|__|__|__|__| stato __________________
il cui rappresentante legale è ______________________________________________________________________

Comune di Carloforte
Via Garibaldi, 72
09014 Carloforte
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Firma del/i titolare/i

Ragione sociale ______________________________C.F. / p.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

___________________________

e) Dati della nuova impresa esecutrice dei lavori

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _________________________ prov. |__|__|
nato il (gg/mm/aaaa) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Telefono ______________________ fax ___________________
cell. _________________________________ posta elettronica ___________________________________________


Cassa edile

sede di _________________ cod. impresa _________________ cod. cassa n. ______________



INPS

sede di _____________________



INAIL

sede di _________________ cod. impresa __________________ pos. Ass.va n. ______________

Matr./Pos. Contr. n. ___________________

la quale, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito
sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara




di accettare l’incarico affidatole;
di aver preso visione del titolo Abilitativo Edilizio/pratica, degli elaborati e di essere a conoscenza delle condizioni
particolari riportate nel medesimo provvedimento;
di aver preso visione dello stato dei luoghi e di aver verificato la conformità delle opere finora realizzate al progetto
approvato.

___________________________________________
firma del titolare

___________________________________________
timbro e firma del legale rappresentante
della nuova impresa esecutrice dei lavori
(allegare copia di un documento di identità)

A tal fine, si

Allega
per l’adempimento degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni di Legge con riferimento all'impresa esecutrice dei
lavori, l’Allegato 1 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Comune di Carloforte
Via Garibaldi, 72
09014 Carloforte
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PRATICA

n. ___________

del

___/___/______

PROTOCOLLO

n. ___________

Tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro (1)
(ALLEGATO 1)
(D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CASI

ADEMPIMENTI

N.Imprese

Uomini/Giorno
[u/g]

Verifica
Documentazione

Invio Notifica
Preliminare

Nomina
Coordinatore
Progettazione

1
1

Meno di 200 u/g
Più di 200 u/g

SI
SI

NO
SI

NO
NO

NO
NO

P.S.C. e
Fascicolo
Opera
(a cura del
Coordinatore)
NO
NO

2 o più imprese

-

SI

SI

SI

SI

SI

Cognome __________________________________________

Nomina
Coordinatore
Esecuzione

Nome_____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a ___________________________ prov. |__|__|
nato il (gg/mm/aaaa) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| residente in _________________________________ prov. |__|__|
indirizzo ___________________________________ n._______ C.A.P. |__|__|__|__|__| stato ____________________
indirizzo PEC _____________________________________ posta elettronica _________________________________
Telefono fisso - cellulare ___________________________________________________________________________
2

iscritto all’ordine/collegio ________________________ di __________________ al n. __________________
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con studio in ____________________________ prov. |__|__|
stato ______________________ indirizzo ________________________________ n.________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
1

Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del D.Lgs. n.81/2008,
principalmente in base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all’entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se
la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l’entità del cantiere è di 75 uomini-giorno):
se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:

o



2

e l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:
a.

e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. n.81/2008, il
titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione dell’impresa (iscrizione alla
Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative al contratto collettivo applicato e al possesso
dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008).

b.

ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. n.81/2008, il titolare/responsabile
dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista
dal D.Lgs. n.81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli 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, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
dell’impresa esecutrice.

e l’entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a
verificare la documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto
all’invio della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. n.81/2008.

se i lavori sono eseguiti da più di un’impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad
adempiere, nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in
base alla casistica applicabile, nonché a inviare la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. n.81/2008 e a nominare
il coordinatore per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera.

da compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato da un responsabile dei lavori iscritto ad un ordine o collegio.

Comune di Carloforte
Via Garibaldi, 72
09014 Carloforte
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___________________________

o

Firma del/i titolare/i



3

in qualità di responsabile dei lavori , consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai
sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n.445/2000, sotto
la propria responsabilità

Dichiara
che i lavori di cui al titolo abilitativo/pratica richiamata nel quadro a) relativa all’immobile identificato nel quadro
b)
1



non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008

2



ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e pertanto
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:
21.



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. n.81/2008 e di aver verificato il
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII
del D.Lgs. n.81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

2.2



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 la
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal D.Lgs. n.81/2008 circa
l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico
medio annuo distinto per qualifica, gli 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, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e
impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. n.81/2008
2.3
.
2.4



dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica



dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto
2.4.1



allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su
apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile
dall’esterno

2.4.2



indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella,
esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già
trasmessa in data (gg/mm/aaaa) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
con prot./cod. ________________________________________________________

Firma del Responsabile dei Lavori

___________________________________

___________________________________
(allegare copia documento di identità)

3

La figura obbligatoria del responsabile dei lavori può essere svolta o dal richiedente/proprietario o da persona delegata a questo
ruolo.

Comune di Carloforte
Via Garibaldi, 72
09014 Carloforte
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___________________________

Data e luogo

Firma del/i titolare/i

di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa 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.

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Carloforte, nella persona del Sindaco del Comune di
Carloforte, con sede in Via Garibaldi, 72 – 09014 – Carloforte.

IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali ed il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il Responsabile del Servizio Edilizia
Privata, con sede in Via Garibaldi, 72 – 09014 – Carloforte.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti dal Servizio Edilizia Privata, sono curati solo da personale del Comune di Carloforte incaricato del
trattamento.
Nessun dato derivante dai servizi di cui sopra viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti per il rilascio del certificato di idoneità abitativa, sono utilizzati al fine di eseguire il servizio richiesto e non sono
comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per
l’adempimento delle richieste.
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività dell’Ente, in particolare:
– per l'inserimento nelle anagrafiche nei database informatici dell’Ente;
– per l'elaborazione di statistiche interne;
– per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti;
– per soddisfare esplicite richieste di Enti o Autorità abilitate da disposizioni di legge;

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, codice
fiscale, partita iva.
La corretta erogazione del servizio è subordinata alla fornitura dei dati necessari all’istruttoria ed al rilascio del certificato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli,
aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte al Responsabile del Servizio Edilizia Privata.

Data e luogo

Firma titolare

Firma legale rappresentante nuova impresa esecutrice

______________________

__________________________

___________________________________________
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