
               COMUNE DI STAZZEMA 
                             Medaglia d’Oro al Valor Militare         
                                        Provincia di Lucca                                                    
 

 
 
 

Al  Sig. SINDACO del Comune di Stazzema 
U.O. Programmazione del Territorio  

e Servizi alle Imprese 
Piazza Europa, 6 

55040 Pontestazzemese (LU) 
 

 

COMUNICAZIONE SUBENTRO ALTRA IMPRESA  
I… sottoscritt….  

(Cognome e nome)……………………………….………………………………………………………………………… 

nat…. a ………………………………..………..……..….…….. (Prov……..…..…..) il ……………………..………... . 

cittadinanza italiana ovvero………………………..…..……..C.F……………………..………………...………...……… 

residente nel comune di……………………………………..……..…….. (prov………………...) c.a.p………..………... 

frazione…………………………….……………….via/piazza…………………………………….…………..n………… 

tel……………………….…….… fax ……………………………….. cell…………………………….……….………… 

e-mail…………………………………………..………….PEC…………………………………...……………………… 

nella sua qualità di [  ] unico/a intestatario/a    [  ] cointestatario/a 

del Permesso di Costruire/ S.C.I.A.n°…………………..………....………..del……………….………….…………….. 

intestata a ………………………………………………………………………………………………..…………………  

……………………………………………………………………………………………………………….……………... 

COMUNICA 
che a far data dal ………………………………………… 

all’impresa denominata …………………………...…………………………………………………………………….….. 

Codice Fiscale ……………………………………………. Partita IVA ……………………………………………….…. 

con sede in ………………………….………….via ……………..…………….………………….….… n ………………  

tel. ……………….………….…..…fax ………………….………..… cell. ……………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………. PEC …………………………………………………….. 

SUBENTRERA’ 
l’impresa denominata …………………………...…………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………. Partita IVA …………………………………………………. 

con sede in ………………………….………….via ……………..…………….………………….….… n ………………  

tel. ……………….………….…..…fax ………………….………..… cell. ……………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………. PEC …………………………………………………….. 

Tipo ditta: 

� Datore di lavoro; 

� Gestione separata- Committente/Associante; 

� Lavoratore autonomo; 

� Gestione separata- Titolare di reddito di lavoratore autonomo di arte e professione; 

CCNL applicato al personale dipendente: 

� Edilizia; 

� Edile con solo impiegati e tecnici; 

� Altri settori (specificare) ……………………………………………….. 

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………………………………  al n. ……………..…… 

Iscritta alla Cassa Edile di ………………………………………………………..……………...  al n. …………......…… 

Iscritta all’INPS di ………………………………………………………..……………...............   al n. …………..….….. 

Iscritta all’INAIL di ………………………………………………………..……………............   al n. …………..…..…. 

 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

 
 
 
 



 

 

DICHIARA 

� di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, dell’impresa esecutrice dei lavoratori 
autonomi, con le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs.81/08 e che risultano idonee al lavoro assegnato ed in 
particolare: 
� DICHIARA di aver 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; 

b) documento unico di regolarità contributiva; 
� DICHIARA di aver acquisito( solo per i 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 ss.mm.ii.) 
• dalle imprese esecutrici: 
a) documento di valutazione dei rischi di cui all’art.17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art.29, 

comma 5, del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.; 
b) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del 

D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.; 

• dai lavoratori autonomi: 
a) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. 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; 
� di aver acquisito dalle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata 

dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, noncé 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 e ss.mm.ii.) 
� di avere acquisito documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo 

applicato. 
 
Data ………………………………………. 
                  Firma 

……………………………………………. 
 
 
 

COMUNICAZIONE ASSUNZIONE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Il sottoscritto …………………………………..………..……… nato a ……………………………….il ……….…..……… 

residente /domiciliato in ………………………….… .via ……………………………..…n……….. tel/fax …………….….  

in qualità di  � TITOLARE  � LEGALE RAPPRESENTANTE  

Codice Fiscale ………………………………………….…. Partita IVA ……………………………………………………. 

con sede in ………………………….………….via ……………..…………….………………….….… n …………………  

tel. ……………….………….…..…fax ………………….………..… cell. ………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………. PEC ……………………………………………………….. 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto 

dagli artt. 496 c.p. e art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
 

DICHIARA 
 
di accettare l’incarico di esecutore dei lavori relativi alle opere di cui al titolo in oggetto e che l’impresa ha i seguenti 
codici di iscrizione identificativi delle posizioni: 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………………………………  al n. ……………..…… 

Iscritta alla Cassa Edile di ………………………………………………………..……………...  al n. …………......…… 

Iscritta all’INPS di ………………………………………………………..……………...............   al n. …………..….….. 

Iscritta all’INAIL di ………………………………………………………..……………............   al n. …………..…..…. 

 
 
Data ……………………………..  

Timbro e Firma     ……………………………………………..   


