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UFFICIO TECNICO 

 
NUOVI   ADEMPIMENTI   PER  L’INIZIO   DEI   LAVORI   OGGETTO  DELLA   DENUNCIA   DI   

INIZIO   ATTIVITA’/AUTORIZZAZIONE  EDILIZIA   O  DELLA   CONCESSIONE  EDILIZIA   

–  D.LGS N.  81/08  (  TESTO UNICO   IN   MATERIA   DI   TUTELA   DELLA   SALUTE   E  DEL-

LA   SICUREZZA   NEI   LUOGHI   DI   LAVORO   ) 

 
In data 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 
della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 – Suppl. Ord. N. 108. 
 
Per i lavori privati , ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. C) del D.Lgs n. 81/08 il committente o il re-
sponsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o lavoratore auto-
nomo, è obbligato a trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori oggetto della denuncia di ini-
zio attività/autorizzazione edilizia o della concessione edilizia, il nominativo delle imprese esecutrici 
dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 9 del citato 
art. 90 del D.Lgs n. 81/08 ed in particolare per ciascuna impresa: 

1. Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ( art. 90, com-
ma 9, lett. a) del D.Lgs n. 81/08); 
Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato di ciascuna impresa 
esecutrice o lavoratore autonomo deve essere prodotto in originale o in copia fotostatica corre-
data da dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
28/12/2000 n. 445. 

2. Documento unico di regolarità contributiva ( art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs n. 81/08); 
Il DURC di ciascuna impresa esecutrice o lavoratore autonomo deve essere prodotto in origina-
le o in copia fotostatica corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ai sen-
si dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

3. Autocertificazione da parte dell’impresa relativa al contratto collettivo applicato ( art. 90, 
comma 9, lett. b) del D.Lgs n. 81/08);  
L’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, deve essere redatta e 
sottoscritta in originale da ciascuna impresa esecutrice, corredata di fotocopia di documento di 
identità del dichiarante. 

 
 



 
Altresì ciascuna impresa, oltre la documentazione succitata, dovrà trasmettere: 

a) Nel caso di lavori privati soggetti a CONCESSIONE EDILIZIA , ai sensi dell’art. 90, com-
ma 11 del D.Lgs n. 81/08: 

• Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice con le modalità di 
cui all’allegato XVII del D.Lgs n. 81/08; 

• Dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica corredata dagli estremi 
delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, ai sensi 
dell’art. 90, comma 9, lett.b) del D.Lgs n. 81/08. 

b) Nel caso di lavori privati soggetti a DIA/AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, ai sensi dell’art. 
90, comma 11 del d.Lgs n. 81/08: 

• Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del 
D.Lgs n. 81/08 ( art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs n. 81/08). 
L’autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, in ordine al 
possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs n. 81/08 deve essere redatta 
e sottoscritta in originale da ciascuna impresa o lavoratore autonomo e corredata di foto-
copia di documento d’identità del dichiarante. 

 
L’obbligo di cui sopra sussiste anche nel caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento 
delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con pro-
prio personale dipendente senza ricorso all’appalto. 
 
In assenza del DURC, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del 
titolo abilitativo è sospesa. 
 
La nuova modulistica aggiornata in relazione agli adempimenti imposti dall’art. 90, comma 9, lett.c) 
del D.Lgs n. 81/08 è scaricabile dal sito internet www.comune.donori.ca.it . 

 

SI RICORDA  CHE:  
- in applicazione dell’art. 1 del D.M. 24 ottobre 2007 – attuativo dell’art. 1, comma 1176 della L. 

n. 296/2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11/2007 – e a seguito di chiari-
menti in merito, contenuti nella Circolare prot. 25/I/0001663 del 30701/2008 del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza sociale anche nel caso di lavori affidati a lavoratori autonomi, an-
corché privi di dipendenti, prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto delle 
DIA/Autorizzazioni edilizie e Concessioni edilizie, unitamente al loro nominativo è necessario 
corredare la pratica con il DURC di ciascuno, in originale o in copia fotostatica corredata da di-
chiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 
445. 

-  il DURC emesso per i lavori privati in edilizia ha validità 3 mesi dalla data di rilascio (ai 
sensi dell’art. 7 , comma 2 del D.M. 24 ottobre 2007). 

- l’utilizzo della dichiarazione di regolarità, non rispondente a verità, equivale ad un uso di 
atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. 

 
SI PRECISA, ALTRESI’, CHE: 

- tutte le imprese che si avvalgono di lavoratori alle proprie dipendenze e i lavoratori autonomi, 
ancorché privi di dipendenti, che eseguono lavori edili di cui all’elenco riportato nell’allegato 



X del D.Lgs n. 81/08 hanno l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva, a prescindere dal 
settore in cui sono inquadrati (v. nota prot. N. 3144 del 22/12/2005 del Ministero del lavoro); 

- i lavori oggetto di DIA/Autorizzazione edilizia e Concessione edilizia non potranno essere ini-
ziati in assenza della presentazione al Comune della certificazione di regolarità contributiva in 
corso di validità, cioè avente data non anteriore a 3 mesi dall’effettivo inizio dei lavori; 

- al fine di permettere all’ufficio tecnico la verifica della validità della certificazione di regolarità 
contributiva per i lavori soggetti a DIA, contestualmente alla presentazione della documenta-
zione prevista dall’art. 90, comma 9, lett.c) del D.Lgs n. 81/08 dovrà essere comunicata la data 
di effettivo inizio dei lavori. A tal fine potrà essere utilizzato il “modello DIA”  scaricabile dal 
sito internet www.comune.donori.ca.it ; 

- in assenza del documento unico di regolarità contributiva o in presenza di documentazione di 
regolarità contributiva non in corso di validità al momento dell’inizio dei lavori, anche in caso 
di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (DIA 
/Autorizzazione edilizia o Concessione edilizia), ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. c) del 
D.Lgs 81/08, e quindi la realizzazione delle opere costituirà abuso edilizio, sanzionabile a nor-
ma di legge ( sanzioni amministrative e penali); 

- in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/08 o del fa-
scicolo di cui all’art.91, quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’art. 99, è sospe-
sa l'efficacia del titolo abilitativo (DIA /Autorizzazione edilizia o Concessione edilizia), ai 
sensi dell’art. 90, comma 10 del D.Lgs 81/08, e quindi la realizzazione delle opere costituirà 
abuso edilizio, sanzionabile a norma di legge ( sanzioni amministrative e penali)della presente 
autorizzazione; 

- tutta la documentazione prescritta dalla sopra citata normativa deve obbligatoriamente essere 
presentata anche in caso di variazione della/e impresa/e esecutrici dei lavori. 

- l’unico ambito di attività che esula dalla disciplina sul DURC è quella dei lavori in econo-
mia realizzati direttamente dai privati, solo per opere di modesta entità che non incidono 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.), mentre l’obbligo sussiste 
anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni 
a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale di-
pendente senza ricorso all’appalto. 

 
 

Donori 27/03/2009 
        Il Responsabile del Servizio 

                 Settore Tecnico Manutentivo 
           Ing. Cristina Strinna 

 


