
 

AL COMUNE DI AMBIVERE 
SETTORE TECNICO 
Via Dante Alighieri n. 2 
24030 Ambivere BG 
tel. 035 / 908024 int. 5 
fax 035 / 4945905 
tecnico@comune.ambivere.bg.it 
 

 

Autocertificazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 90 comma 
9 lettera a) e b) 
 
Il/ La sottoscritto/a ____________________________________c.f. ______________________ 
 
nato a ___________ in data  __________ e domiciliato in ______________________________ 
 
presso Via ________________________________________________ CAP_______________ 
 
nella sua qualità di     □ committente          □ responsabile  
 
dei lavori previsti dal seguente atto abilitativi 
 

□ Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n. ……… presentata in data …………………………..…… 
 
□ Permesso di Costruire (P.C.) n. ……… presentata in data ……………………………………. 
 
intestato a: ……………………………..................................................................................  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del richiamato D.P.R.; 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 

 
di aver verificato l’ulteriore documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 
90 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, così come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009 n. 106. 
 
……………………………………….., lì ……………………  
 

  firma 
…………………………………… 

 
 
 
ALLEGATO OBBLIGATORIO: fotocopia del documento d’Identità del dichiarante  

 

 
Estratto dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un 
lavoratore autonomo: 
a) verifica 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. Nei cantieri la cui entità presunta è 
inferiore a 200 uominigiorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al 
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi 
del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del Documento unico di regolarità 
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; 
b) chiede alle imprese esecutrici una 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 una dichiarazione relativa al contratto collettivo 
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei 
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uominigiorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui 
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle 
imprese del Documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del 
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. 
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