
une di Picinisco
ii

Al Comune

dsuap

DSUE

B

tì PICINISCO

,«*,»„ PIAZZA CAPOCCI

PEC /Posta elettronica

CILA D CILA con richiesta conlestuale di atti presupposti

Pralica edilizia

del 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Protocollo

dn compilale -. cui i del SUE/SUAF

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)

PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA
(art. 6, comma 2, lotterò a) od o-bis), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 3B0I

1

DATI DEL TITOLARE in caso di più titolari, la sezione è rìpetibile nell'allegato "Soggetti coinvolti")

Coonome CEDRONE N

codice fiscale L^lE.l1l1l£lI|Ì.LÌI^

in aualitàdi- PROPRIETARIO

con codice fiscale'"1 l2.I_E.I_!Ll!ÌL

partita IVA" |£|_1L±LZ_L£|JiL

nato a

residente in "^' "^

indirizzo CORSO TRIESTE

PEC

Telefono fisso / cellulare

fi da compilare solo ne! caso in cui i

om

i_2

R|T|6|4,

5i1,0| 0

prov. L?_LMI

prov.

titolare sia

R

una

, ROBERTO

.lLlUlIl^lLl^i

della ditta / società^' L a N 1 C E S . a .

R| 0| 8| H| 5| Qj 1|W|

91 i i , i i

.tato'TAL'A natoil|°l8l1l0l1l9l6l4l

M|sta,o ITALIA

n. ' '° CAP UlUlnlylyl

posta elettronica

ditta o società

DICHIARAZIONI

11 titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28

dicembre 2000. n. 445 e degli artt. 4832, 495 e 4964 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettualo 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'articolo 75 del d P.R. n. 445/2000. sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
PROPRIETARIO

dell'immobile interessato dall'intervento e di

(Ad cs propiictnno, comproprietario, usufruttuario, ecc.)



a.1 B avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

a.2 D non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso
dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligaton

b) Oporo su parti comuni o modifiche esterne

che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori

b.l B non riguardano parti comuni

b.2 D riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

b.3 □ riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento

è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalia

sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità

b.4 □ riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'ari 1102 cc

apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone

la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

e) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

COMUNICA

d) Presentazione della comunicazione di inizio dal lavori

l'inizio doi lavori per interventi di edilizia libera (ari. 23-bis. d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

tl.1 B per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.)

d.2 D per la cui realizzazione sono necessari altri atti dì assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni

d.3 D per la cui realizzazione si richiede l'acquisizione d'ufficio, da parte dello sportello unico, degli atti di assenso

necessari. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, da

parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti.

e) Qualificazione dell'intervento

cho la presente comunicazione riguarda:

e.1 B nuovi interventi di cui all'articolo 6. comma 2, lettore al ed o-bist del d P R n. 380/200.1 e che:

8.1.1 H i lavori avranno inizio in data |_2_l-i.l_£_LLl-H.lJll_llJLl (opzioni <L1, d.2)

9.1.2 D I lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta

acquisizione degli atti di assenso presupposti, (opzione d.3)

e.2 □ intervento in corso di esecuzione, iniziato in data | | | J | | | | |, di cui all'art. 6. comma 7 del d.P R n

380/2001. con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 333,00

e.3 D intervento realizzato in data j ]_|. | j |_| | |, di cui all'articolo 6. comma 7 del d P.R n 380/2001. con

pagamento di sanzione e pertanto si allega a ricevuta di versamento di € 1000,00

o che inoltro riguarda: (solo nel caso di presantazione alio Sportello Unico perle Attivila Produttivo - SUAP)

e.4 □ attività che rientrano nell'ambito del procedimonto automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d P R n 160/2010

e.S D attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7 del d P R n 160/2010



f) Localizzazione dell'intervento

chel

scala

foglio

intervento interessa 1

piano

n. ' map

avente destinazione/i

immobile sito in Ma, piazza.

interno C.A.P. | |J

343

d'uso

3
(so presenti) sub. " sez

CIVILE ABITAZIONE

«*> SAN MARTINO

'il 1 censito al catasto □ fabbricat

sez. urb.

(Ad es. residenziale.

B terreni

industriale.

n.

commerciale. ecc.)

g) Tecnici incaricali

B di aver incaricato, in qualità di progettista/tecnico asseverante1, il tecnico indicato alla sezione 2 dell'allegato "Soggetti

coinvolti" e dichiara inoltre

g.1 B di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegato "Soggetti coinvolti"

g.2 D che gli altri tecnici incaricati sono individuati prima dell'inizio dei lavori

□ di aver incaricato, in qualità di responsabile dei lavori, il tecnico indicato nell'allegato "Tutela cella salute e della

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO"

hj Impresa osoc»trico dei lavori

h.l D che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "Soggetti

coinvolti"

h.2 D che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono eseguiti /

sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne

PICINISCO 29/04/2016
Data e luogo

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTATTECNICO ASSEVERANTE

cognome e PATRIARCA Paolo

àìSne/coliegio GeOmetrì di FrOSÌnOne
WS. . Tutti gli attii dati telativi ol piogetlista (anagrafici. timbro ecc ) sono contentiti nell'allegato ' Soggetti coinvolti"

It progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica

necessità ai sensi degli articoli 3595 e 481e del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli arti. 75 e 76 del d P R. n 445/2000, sotto la propria

responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento o descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'Immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce parte

integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente tipologia di

intervento:

POSA IH OPEHA INFISSI SU PORZIONE DI PORTICATO

1 Tecnico asseverante se diverso dal progettista



1.1 □ Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001. ivi

compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti

strutturali dell'edifìcio

(articolo 6. comma 2, lettera a) del d P R n 380/2001 )

□ modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,

sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad

esercizio d'impresa

{articolo 6. comma 2, lettera e-bis) del d.P R n 380/2001)

e che consistono in:

POSA IN OPERA DI INFISSI SU PORZIONE DI PORTICATO AL FINE DI ELIMINARE LE CONTINUE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA

2) Calcolo del contributo di costruzione

che l'intervento da realizzare

2.1 H è a titolo gratuito,

2.2 Dèa titolo oneroso in quanto rientra negli interventi di manutenzione straordinaria (di cui all'articolo 6, comma 2,

lettera a del d P R n. 38Q/2001) e comporta aumento del carico urbanìstico e aumento della superficie calpestatile;

pertanto allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la

ricevuta di versamento del contributo di costruzione

3) Alti di assenso già acquisiti

che sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio e obbligatori ai sensi

delle normative di settore:

Tipologia di atto
Autorità competente

al rilascio
Prot. n. Data di rilascio

4] Atti di assenso da acquisire

che la realizzazione dell'intervento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti dì assenso, obbligatori ai sensi delle

normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d'ufficio sulla base della documentazione allegata alla presente

comunicazione:

Tipologia di atto

N.B. I quadri 3) e 4) possono essere articolati nel modo che si ritiene più appropriato, seguendo lo schema della relazione di

asseverazione contenuta nei moduli unificati e semplificati per la ptesalazione dell'istanza del permesso di costruire (PdC) e della

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia.



ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA/TECNICO ASSEVERANTE

II progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359' e 481B del Codice Penale.

esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,

ASSEVERA

che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti

edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e

che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

Data e luogo

Atina, 29.04.2016
t

; V
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA :; ■;,

f,-,- /il progettigta'/tecniccHasseverante

AHI In

possesso

del Comune

e di altre

amm.ni

Alti allegali Denommazjone anegal0

□

□

□

IJ

□

Soggetti coinvolti

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro

Ricevuta di versamento a titolo di oblazione

Copia dei documenti d'identità dei comproprietari

Quadro

informativo di

riferimento

g),h)

Casi In cui è previsto l'allegato

Sempre obbligatorio

Se dovuti

Sempre obbligatone

e)

□

□

Prospetto di calcolo preventivo del contributo di

costruzione

Notif ca preliminare

Elaborati grafci dello stato di fatto e di progetto

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di

assenso obbligaton ai sensi delle normative di settore

(specificare)

Sempre obbligatorio

Se l'intervento è in corso di

esecuzione ovvero se l'intervento è

stato già realizzato

Se gli eventuali comproprietari

dell'immobile hanno sottoscritto gli

elaborati allegati

Se l'intervento da realizzare è a

titolo oneroso ed il contributo di

costruzione è calcolato dal tecnico

abilitato

Se l'in torvento ricade noli' ambito

di applicazione dell'articolo 99,

comma 1. del d.lgs. n. 81/2008 e la

notilica non è slata già trasmessa

Sempre obbligateci

3)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lqs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'ari. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenli informazioni:

Finalità dol traltamonto: I dati personali dichiarati saranno utilizzali dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente comunicazione

viene resa.

Modalità: II trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'ari. 71

del d P R n 4dfif2Q00.

Diritti: II sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dali ai sensi dell'ari 7 del d.lgs.

n i<i6fgf)O3 rivolgendo le richieste al SLJAP/SUE.

Titolare; SUAP/SUE di c°""i°J|Picinisco



TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (9)
(d.lqs 9 aprile 2008, n. 81)

CASI

Ni— gSSb

1

1

2 OpiÙ

imprese

Meno di 200 u/g

Più di 200 u/g

ADEMPIMENTI

Verifica

Documentazione

SI

S!

Si

Invio Notifica

Preliminare

NO

SI

SI

Nomina Nomina

Coordinatore Coordinatore

Progettazione Esecuzione

NO

NO

SI

NO

NO

SI

Piano di Sicurezza e

Fascicolo opera (a cura

del Coordinatore)

NO

NO

SI

Cognome e Nome
CEDRONE ROBERTO

in qualità di B committente / titolare □ responsabile dei lavori

Iscritto aN'ordine/collegion

ROMA

di'*1 aln.n

residente in

indirizzo
CORSO TRIESTE

prov. IJlIJiìl stato

175

ITALIA

n. C.A.P. 9|_9j

Telefono fisso /cellularePEC / posta elettronica _

'"' da compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori

II titolare/responsabile dei lavori dichiara che l'intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui il presente

allegato costituisce parto integrante,

0 non ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.los. n. 81/2008

D ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d las. n 81/2008 e pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici

fi 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 Igs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento

unico di regolarità contributiva, corredato da autocertifìcazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato

XVII del d Igs n. 81/2008. e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

□ 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.los n. 61/200S e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'ari 90 comma 9

prevista dal d Igs 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 Igs. n 81/2008

fi dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica

D dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica e pertanto

□ 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 (*)

a 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 | | _[ | | | | | con prot./cod.

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.lqs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91. comma 1. lettera bì. quando previsti,

oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

Firma



Pratica edilizia.

del|

Protocollo

da compilare a cura del SUE/SUAP

Soggetti coinvolti

1. TITOLARI (compilare solo In caso di più di un titolare - sezione rlpetlblle)

Cognome e Nome,

in qualità di(*)

_ codice fiscale j

della ditta / società"

con codice fiscale / p. IVA"

nato a .prov. | | | stato. nato il I

residente in.

indirizzo

. prov. | | | stato.

PEC / posta elettronica.

. n. C.A.P.

Telefono fisso / cellulare

'da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)

Progettista delle opere architettoniche/tecnico asseverante (sempre

B incaricato anche come direttore dei lavori

Cognome e Nome PATRIARCA Paolo codjce fisca|e ,

natoa SORA ^ stat0 ITALIA

residentein VILLA LATINA prov ^, stat0 ITALIA

ind^ Va Roma ~

ATINA
con studio in riì "Nr^ prov.

indirizzo Via Ferriera a _™ c A p l^^lIl

■scrittoall-ordine/coHeaio Geometri e G.L „ FROSINONE a, n , 1 ,

Telefono 0776610394 fax 0776610394 ^ 3479484937

posta e.ettronica certificata paolo.patriarca@geopec.it

natoilL5.LÌLlLlLLL!

_cap.[£lLi£l±L°.I
TAI I A

slalo 'TALIA

,40



Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se necessario e diverso dal progettista delle opere architettoniche) (*)

Cognome e Nome,

nato a

codice fiscale I

.prov. | | | stato. nato il

residente in_

indirizzo

prov. | | | stato.

n. C.A.P.

con studio in.

indirizzo

prov. | | | stato

n. C.A.P.

Iscritto all'ordine/collegio.

Telefono

di

fax. celi.

posta elettronica certificata.

Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell'intervento)

Incaricato della (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc )

Cognome e Nome codice fiscale |

nato a

residente in_

indirizzo

.prov. | | | stato

prov. | | | stato.

nato il

n. C.A.P.

con studio in.

indirizzo

, prov. | | | stato.

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale)

Iscritto

all'ordine/collegio

n. C.A.P.

di

(se il tecnico è dipendente di un'impresa)

Dati dell'impresa

Ragione sociale

codice fiscale /

p. IVA

Iscritta alla

C.C.I.A.A. di

con sede in

indirizzo

il cui legale

rappresentante è

prov. | | | n.

prov. | | | stato

C.A.P.



Estremi dell'abilitazione (se per lo

albi e registri)

Telefono

posta elettronica certificata

svolgimento dell'attività

fax.

oggetto dell'incarico è richiesta

celi.

una specifica autorizzazione iscrizione in

3. IMPRESE ESECUTRICI

(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese - sezione ripetìbile)

Ragione sociale D°Or Al Srl- VEDI DURC ALLEGATO

codice fiscale / p. IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di

prov. 1^*1 stato iTALIA

. prov. con sede in
ATINA

indirizzo VÌa Le F0rme

C.A.P. l2_|_Ll2_L!.L?J » cui legale rappresentante è.

codice fiscale

stato

fax.

nato a . prov. | | |

nato il Telefono

celi. . posta elettronica.

Dati per la verifica della regolarità contributiva

D Cassa edile sede di

codice impresa n.

DlNPS sede di.

Matr./Pos. Contr. n.

□ INAIL sede di.

codice impresa n.

codice cassa n.

pos. assicurativa territoriale n.



Note:

1 Con la comunicazione di inizio lavori asseverata (C1LA) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a ed e-bis, d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380) possono essere realizzati:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti

interne, il frazionamento o accorpamelo di unità immobiliari senza modifiche della volumetria complessiva dell'edificio e senza modifiche di destinazione

d'uso;

2. le modifiche inteme di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le pani strutturali,

ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa

1 Art. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in alto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in alti dello slato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

3 Art 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stalo o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a

sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

I ) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stalo o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona

sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

4 Ari. 496 - False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'alimi persona, fa mendaci

dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricala di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e punito con la reclusione da uno a

cinque anni.

' 359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privali che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato quando

dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un alto

della pubblica amministrazione.

481. Falsiti ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'alto è

destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro S16.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

7 359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato quando

dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiaralo di pubblica necessità mediante un ano

della pubblica amministrazione.

* 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è

destinato a provare la verità, i punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro S1 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

9 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 e l'entità presunta del cantiere e 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 e tenuto a vcrificarc la

documentazione dell'impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e auloccrtificazioni 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'allegalo XI del d lgs n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificarc la

documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'ari. 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

10



nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAII,) e alle cosse edili, nonché il contralto

collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell'impresa csecutrice.

o e l'entità presunta del cantiere e pari o supcriore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori e 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 eseguili 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.
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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICUPAZIOhE

CONTRO ÌLI IMFOKTUN1 SUL L

Dure On Line

Numero Protocollo INPS_2103920 Data richiesta 22/01/2016 Scadenza validità 21/05/2016

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale

Sede legale

DOOR AL S.R.L

01994030607

VIA LE FORME 03042 FR

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A-I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla dala della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono altività

dell'edilizia.
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