
 
Dichiarazione cantiere_Art_99 DLgs_81_08_AGG_Sett_12 

 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a  _____________ 

il ____/____/________ , residente in ____________________________ 

Via __________________________________ Civ. _____ , in qualità di : 

� Committente ; 

� Responsabile dei lavori 

di cui alla pratica edilizia   

  

 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 

 
DICHIARA 

 
 

che il cantiere non è soggetto all’obbligo di notifica preliminare 
alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del 
lavoro competenti per territorio prevista dall’art. 99 del D.Lgs 
81/08; 

 
ALLEGA 

 
Alla presente copia fotostatica del documento d’identità secondo quanto disposto 
dall’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
______________________ 
      (luogo e data) 

       IL DICHIARANTE 
 
      __________________________ 
 
 
Comma 3 – Art. 38 – D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – “ Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli orga-
ni dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente ad-
detto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia 
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via 
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui 
all’art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.” I dati contenuti nella presente dichiarazione sono sottoposti alle regole stabilite, a tu-
tela della riservatezza, dalla legge 675/1996 e successive modificazioni e integrazioni e saranno utilizzati unicamente ai fini dello svolgi-
mento dell’iter della pratica per la quale la dichiarazione è stata resa. 

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE  DEL CANTIERE ALL ’OBBLIGO DI NOTIFICA 
PRELIMINARE AI SENSI DELL’ART. 99 DEL D.LGS. 09/04/ 2008 N. 81 e s.m.i. 


