
COMUNE DI SESTU – SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATACOMUNE DI SESTU – SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO   MODELLO PER LA DICHIARAZIONE SULLA COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO   REDATTA IN FORMA AUTOCERTIFICATIVA REDATTA IN FORMA AUTOCERTIFICATIVA 

(D.P.R. 445/2000 ART. 47)   -(D.P.R. 445/2000 ART. 47)   -da compilare a cura dell’impresa esecutrice-da compilare a cura dell’impresa esecutrice-

Al Sig. Sindaco del Comune di Sestu

Oggetto: dichiarazione ex art. 3 comma 8 del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e s.m.i.

In riferimento al disposto normativo di cui all’oggetto, il/la sottoscritto/a ………………….……………………………………..(*), 
                      (nome e cognome)

in qualità di Datore di Lavoro della ditta ………….…………….……………………………………………. Esecutrice dei lavori di 
                                                               (ragione sociale)
……………………………………………………………………………………… di cui alla ……………….………………………….. 

(indicare i lavori cui si fa riferimento)           (Concessione/Autorizzazione/D.I.A./Opere Interne)

n. …………………… del ……………………
(indicare gli estremi identificativi)

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità i seguenti dati, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445:

N. ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. …………………
REGISTRO IMPRESE …………………

ORGANICO MEDIO ANNUO

N. ………………… dirigenti

N. ………………… impiegati

N. ………………… operai specializzati

N. ………………… operai qualificati

N. ………………… operai comuni

ORGANICO MEDIO PREVISTO PER L’APPALTO

N. ………………… dirigenti

N. ………………… impiegati

N. ………………… operai specializzati

N. ………………… operai qualificati

N. ………………… operai comuni
POSIZIONE INPS …………………
MATRICOLA INAIL …………………
MATRICOLA CASSA EDILE (O EDIL CASSA) …………………
CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO ………………………………………….… 

 
Dichiara inoltre, di rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro.
Dichiaro altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196  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, ……………………………. In fede
                   (Timbro e firma)

(*) allegare documento di identità

 (Modello dichiarazione ex art. 3 comma 8 D.Lgs. 494/96 -  Ing. Davide Pusceddu)
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