
Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923
Tel. 070907701/2/3 Fax 070907419

e-mail: urbanistica@comune.villasanpietro.ca.it
Pec: ufficiotecnico@comunevillasanpietro.postecert.it

Comune di

Villa San Pietro
Provincia di Cagliari

ALLEGATO ALLA

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

ELENCO IMPRESE AFFIDATARIE DEI LAVORI

Ord. Ragione Sociale Rappresentante Legale

A.G.

AREA TECNICA

Edilizia Privata

Urbanistica

Lavori Pubblici

Spazio per il timbro di protocollo



AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

RESPONSABILE DEI LAVORI

Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Domicilio

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000:

• che alle imprese/lavoratori autonomi di cui all'elenco anzi riportato è stata affidata
l'esecuzione delle opere di cui alla comunicazione a cui il presente modello risulta allegato;

• che per ciascuna delle suddette imprese è stata eseguita la verifica della documentazione
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008;

• che per ciascuna delle suddette imprese/lavoratore autonomo è stata compilata e allegata
alla comunicazione la relativa scheda anagrafica al fine di permettere a codesto Ufficio le 
verifiche di competenza;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data Firma del delegato
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