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SERVIZI AL CITTADINO EDILIZIA ED URBANISTICA 
PROTOCOLLO E CASSA EDILIZIA 
Piazza San Giovanni, 5 
10122 Torino 
 

 
DICHIARANTE 

 

 

Il/La sottoscritto/a      ______________________________________________________________________, 

I cui dati identificativi, al fine di garantirne la riservatezza ai sensi delle vigenti norme in materia, sono riportati nel 
“MODULO GENERALITÀ - RECAPITI DICHIARANTE” (

1
) allegato alla presente,  

 

In qualità di: 

QUALIFICA  Committente/Titolare  del Permesso di Costruire / SCIA prot. n°   _______/11/___________ i cui lavori 

inizieranno in data _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

 Responsabile dei  lavori del Permesso di Costruire / SCIA prot. n°   _______/11/___________ relativo   

all’intervento edilizio previsto in Torino all’indirizzo: 
______________________________ n. _____ bis _____ scala _____ piano _____ int. _____  

 

C O M U N I C A  
IL NOMINATIVO DELL’IMPRESA ESECUTRICE DELL’INTERVENTO EDILIZIO OGGETTO 

DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE: 

 

DATI 
IDENTIFICATIVI  
DELL’ IMPRESA 

Nominativo                  __________________________________________________ 

codice fiscale    _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

Sede Legale 

________________________________________  

Prov.  ____ 

Sede operativa 

________________________________________ 
Prov.  ____ 

C.C.N.L. applicato 

________________________________________ 
 

N codice ditta I.N.A.I.L.      

________________________________________ 

 

N matricola azienda sede competente I.N.P.S.    

________________________________________ 

 

N° codice impresa Cassa Edile 

________________________________________ 

 

 

                                                      

(
1
) La compilazione dell’allegato “MODULO GENERALITÀ RECAPITI DICHIARANTE” è necessaria ai fini della validità della 

richiesta / dichiarazione e ne costituisce parte integrante. L’Amministrazione Comunale lo terrà separato e distinto dalla 
presente, al fine di garantire la riservatezza dei dati indicati. 

http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/pdf/se_dich.pdf
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 D I C H I A R A 

 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 
REGOLARITA’ 

IMPRESA 

L’avvenuta verifica
1
 dell’ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90, comma 9, del d.lgs. 9 

Aprile 2008 n° 81, aggiornato al d. lgs. 3 Agosto 2009 n° 106 e nello specifico: 

a) l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in 
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII al d. lgs. n° 81/2008; 

b) 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 dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

NOTIFICA 
PRELIMINARE 
ART. 99 d.lgs. 

81/2008 

che, con  riferimento all’obbligo di consegna di copia della notifica preliminare, previsto dall’art. 90, comma 1, 
lett. a) e c) del d.lgs 81/2008: 

 1. RIENTRA  nella fattispecie e trasmette copia della NOTIFICA PRELIMINARE; 

 2. NON RIENTRA  nella fattispecie (si tratta di cantiere in cui opera un'unica impresa la cui entità 
presunta di lavoro è inferiore a duecento uomini-giorno). 

 

 

 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del R.U.E. 2016/679, che: 
 

 il trattamento dei dati personali richiesti, ad opera di personale autorizzato allo scopo, è finalizzato all’erogazione dei 
servizi resi nello svolgimento di un compito di interesse pubblico; 

 il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio per il corretto sviluppo del relativo procedimento amministrativo e delle 
attività ad esso correlate. Il mancato conferimento comporta l’interruzione/l’annullamento del procedimento 
amministrativo; 

 in relazione al procedimento ed alle attività ad esso correlate i dati raccolti possono essere comunicati ad altri 
enti/organi della Pubblica Amministrazione, competenti per materia; 

 è possibile avvalersi, ove applicabili, dei diritti accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, 
opposizione,  previsti dagli articoli da 15 a 21 del R.U.E. 2016/679; 

 Il diritto di reclamo è esercitabile presso il Titolare o il suo Designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione 
dei Dati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 
reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato; 

 Il testo integrale dell’informativa nonché i nominativi ed i contatti del Titolare, del Designato e del Responsabile per la 
Protezione dei Dati sono consultabili all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/ 
  

 
 
 
 
Torino, _|_|/_|_|/_|_|_|_|                                                                        Firma del/la DICHIARANTE 
 

_____________________________ 
 

(Allegata fotocopia del documento di identità) 
 
 
NOTA: 

                                                      
1
 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 

al d. lgs n° 81/2008,  la verifica dell’idoneità tecnico professionale è soddisfatta con la presentazione al/la Committente o al/la Responsabile 
dei lavori da parte delle imprese e dei/lle lavoratori/trici autonomi/e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato e del Documento Unico di Regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis, comma 10, del d.L. 29 
novembre 2008 n° 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n° 2, corredato da autocertificazione in ordine al 

possesso degli altri requisiti. 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/

