
 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

Provincia di Napoli 
 
 

ASSEVERAZIONE 
Da ALLEGARE alla comunicazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria 

Ex art. 6 co. 2 lett. A) D.P.R.380/01 
 
Il sottoscritt_____________________________________________________________________ 
 
Iscritto all’ordine/collegio dei/degli di al n° ____________________________________________ 
 
con studio in via/piazza_____________________________________________________________ 
 
CAP________tel.________________ fax _____________e-mail ___________________________ 
 
C.F./P.IVA________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa che eseguirà i lavori né con il committente, 
 
per intervento in via /piazza __________________________________n°________ Int._______ 
 
foglio _____________mapp. ________________sub.___________________ 

 
foglio _____________mapp. ________________sub.___________________ 

 
foglio _____________mapp. ________________sub.___________________ 

 
ASSEVERA 

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, 
 

o    che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi 
esistenti; 

o che le opere corrispondono alla tipologia descritta alla lett. a) comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. 
            380 del 2001; 

o che esse non comportano aumento delle unità immobiliari e non implicano incremento dei 
             parametri urbanistici ; 

o che le opere sono conformi alle norme igienico sanitarie; 
o che le opere sono conformi alle altre normative di settore : 
o che l’intervento non riguarda la parte strutturale dell’edificio; 

 
Oppure 

o che l’intervento è Privo di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici, e si allegano 
gli elaborati tecnici, redatti ai sensi di legge. 

  
IL PROGETTISTA 

Poggiomarino, lì 
       ___________________________ 



                                                                    
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo ad intervenire 
 
Io sottoscritt______________________________________________________________ 
 
nat __a ________________________________________________ il ________________ 
 
residente a _______________________________________________________________ 
 
in via ______________________________________________________n. ____________ 
 
Codice fiscale ______________________________________________________________ 
 

o in proprio 
oppure 
 

o in qualità di rappresentante legale della seguente persona giuridica 
 
ragione sociale _____________________________________________________________ 
 
Partita IVA / codice fiscale ____________________________________________________ 
 
con sede a ________________________________________________________________ 
 
in via _______________________________________________________n. ___________ 
 
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e 
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli 
artt. 483, 495 e 496 del codice penale, dichiaro, sotto la mia personale 
responsabilità, di possedere / che la persona giuridica rappresentata possiede titolo 
ad intervenire, ai sensi dell' art. 11 o 23 D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni 
ed integrazioni, in quanto: 
 

o proprietario; 
 
o comproprietario con consenso / delega di tutti i comproprietari; 

 
 
o titolare di altro diritto reale di godimento (enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, 

diritto d’uso, diritto di abitazione, servitù); 
 
o amministratore del condominio sulla base di specifico mandato espresso da regolari 

assemblee condominiali per ciò che concerne le parti comuni del condominio; 
 

 
o altro (specificare) 

_____________________________________________________________________ 
 

In relazione al progetto presentato sull’immobile sito a Poggiomarino 
 
in Via __________________________ n. __________ piano_____________scala__________ 
 
Poggiomarino,                                                     Firma 
         ___________________ 



 
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
 

 
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

D. lgs. n° 81 del 9/04/2008 coordinato con D. lgs. n° 106 del 03/08/2009 
 
 
 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________ 
 
residente a _________________________in via_______________________n°___________ 
 
CAP__________ tel. __________________Fax ______________e-mail__________________ 
 
In qualità di Responsabile dei lavori ______________________________________________ 
 
ordine /collegio prof.________________________________________Prov.______________ 
 
In qualità committente intestatario del titolo abilitativo P.G. ___________________________ 
 
Relativamente all’intervento nell’immobile/U.I posto in via: ____________________________ 
 
n°___________ Int. _______________piano______________________ 
 
DICHIARA DI AVERE VERIFICATO : 
(lett. a comma 9 art. 90 del D. lgs. 9/04/2008 aggiornato con D. lgs. n° 106 del 3/08/2009) 
 

o l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie/lavoratori autonomi secondo le 
modalità di cui all’allegato XVII (per cantieri con entità superiore a 200 uomini giorno) ; 

o il certificato di iscrizione alla C.C. e il DURC (per cantieri con entità inferiore a 200 
uomini giorno) ; 

DICHIARA DI AVERE CHIESTO ALL’IMPRESA : 
(lett. b comma 9 art. 90 del D. Lgs. 9/04/2008 aggiornato con D. lgs. n° 106 del 3/08/2009) 
 

o dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori sull’organico medio annuo 
          (per cantieri con entità superiore a 200 uomini giorno) ; 

o il DURC e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (per cantieri con 
entità inferiore a 200 uomini giorno) ; 

ALLEGA 
 ( in caso di più imprese/ditte allegare relative nomine e durc) 

o copia del documento unico di regolarità’ contributiva (DURC). 
o nomina/sostituzione dell’impresa/ditta esecutrice dei lavori 

o Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. lgs. 81/08    □ dovuto   □ Non dovuto 
 
(Responsabile dei lavori)                                                         (Il committente) 
 
______________________      _______________________ 
 
Poggiomarino, lì 
 
 
 



 
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
 

 
NOMINA/SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA/DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI 

(A CURA DEL COMMITTENTE) 
 

 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________ 
 
residente a _______________________________in via ________________________n°____ 
 
CAP__________ tel._________________ Fax ___________________e-mail______________ 
 
In qualità committente intestatario del titolo abilitativo P.G. 
 
Relativamente all’intervento nell’immobile/U.I posto in via:_____________________________ 
 
n°____________Int. ______________ piano ___________________ 
 

DICHIARA 
 

DI AFFIDARE L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
alla/all’ ___________________________________________________________________(1) 
 
che sottoscrive per accettazione . 

OVVERO 
 

IN SOSTITUZIONE 
 
della/dell’ _________________________________________________________________(1) 
 
 
(Rappr./titolare dell’impresa/ditta)                        (Committente e titolare del titolo abilitativo) 
 
_____________________________   ____________________________________ 
 
Poggiomarino, lì 
 
 
 
(1) Nominativo della Ditta/Impresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
 

 
DICHIARAZIONE 

 
Sull’esecuzione di opere in economia diretta (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
residente a __________________________________________________ prov.___________ 
 
via/piazza ________________________________n°__________ int ________cap_________ 
 
tel ___________________fax _______________________e-mail_______________________ 
 
c.f._________________________________________________________________________ 
 
in qualità di : 
 
o Committente 
 
o responsabile dei lavori 
 
In riferimento all’intervento edilizio di :____________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Da realizzare nell’immobile/unità immob. Sito/posta in:_______________________________ 
 
via/viale/piazza ______________________________________n°_________piano int.______ 
 
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle 
pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del 
codice penale,sotto la mia personale responsabilità  
 

DICHIARA CHE : 
 

o Trattasi di lavori di modesta entità eseguiti direttamente dal committente . 
 
o Non sono interessati dall’intervento parti strutturali dell’edificio/unità . 

 
o Non sussiste l’esigenza di nominare il Coordinatore per la progettazione/esecuzione dei 

lavori e relativo piano di sicurezza . 
 

(N.B: Devono sussistere tutte e tre le condizioni) 
 
Poggiomarino li 

                                                                    Il richiedente 
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