ALLEGATO B
RELAZIONE DI SINTESI SULLO SVOLGIMENTO IN PROPRIO DEI LAVORI ESEGUITI CON
PERMESSO DI COSTRUIRE / D.I.A.
Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________________, il _______________,
C.F.N. __________________________________, residente nel Comune di _________________________________,
Via _______________________ n. ___, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci
dagli Artt. 496 C.P. e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito ai lavori di ________________________________________
______________________________ con la presente:

DICHIARA
Che i lavori di cui in premessa saranno eseguiti in economia dal sottoscritto proprietario, in quanto trattasi di opere che
per la loro rilevanza nonché per le capacità tecnico professionali che richiedono, possono essere eseguiti direttamente
dallo stesso e consisteranno nelle seguenti fasi lavorative:
1) _____________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna inoltre ad osservare quanto stabilito dalla Legge n. 626/'94 e dal D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. per la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili.
Inoltre, qualora si verifichi il subentro di un'impresa, il sottoscritto si impegna a comunicare al Comune i relativi
dati e D.U.R.C. di quest'ultima entro 15 giorni dall'avvenuto subentro oltre a quanto previsto dall'art. 90, comma 9, del D.
Lgs. n. 81/2008.
DICHIARA essere a conoscenza che:
1) ai sensi dell'art. 129 della L.R,T. n. 1/2005 "Vigilanza nell'attività edilizia" il Comune può compiere sopralluoghi per
verificare l'osservanza delle normative edilizie e del rispetto di quanto dichiarato nella presente (D.G.R.T. n. 880 del
5.9.2005, Paragrafo 3);
2) in caso di inosservanza, il Comune sospenderà immediatamente l'efficacia del provvedimento abilitativo ed informerà
direttamente l'Azienda A.S.L. competente in materia di inosservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri di lavoro.
data .......................
Firma

……………………………….
Con la presente il/la sottoscritto/a accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno
trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui
si riferisce, comunque, nei termini con le modalità previste alle vigenti disposizioni del decreto legislativo del 30 giugno
2003 n. 196 in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni.
N.B. La presente dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, qualora sia
presentata personalmente deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure può essere
presentata già firmata, per posta o da terze persone unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del
sottoscrittore;
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