
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

(DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI)  
 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….…nato a ……………………………..………………… 

(…..…)il…………………………………C.F.…………………………residente a  ..…..…………………………..(........) 

in via/largo/piazza……………...………………………………. n. ………. C.A.P. …………………in qualità di 

committente/responsabile  dei lavori con sede in via/largo/piazza 

…………………………………………………….. n. ………città …………………………… (........) relativamente al 

lavoro da eseguire per conto del sig./sig.ra ………………………………………………………….. in 

via/largo/piazza ……………………………………………………….n. ……….. città …………………………… (........) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dich iarazioni non veritiere, di formazione o uso di att i 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 2 8 dicembre 2000 
  

D I C H I A R A  

� che prima dell’inizio dei lavori verrà presentata copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del 
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

oppure : 
 
� che i lavori previsti non comportano l’invio della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 

s.m.i.; 
 
� l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. 

n. 81/2008 e cioè: 
� di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII 
del precitato D. Lgs. n. 81/2008; 

• SANZIONE PREVISTA:(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il committente o 
il responsabile dei lavori) 

� di aver chiesto alle imprese esecutrici una 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, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti;  

• SANZIONE PREVISTA: (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il committente o il 
responsabile dei lavori) 

 

� oppure (nei 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. n. 81/2008)  
� di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato 
di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti 
previsti dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e dell’autocertificazione relativa al contratto 
collettivo applicato. 

• SANZIONE PREVISTA: (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il committente o 
il responsabile dei lavori) 

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 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.  
 

Capurso, ………………………………  
Il/La dichiarante 

 
…………………………………………….. 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 


