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Modello C 

Oggetto: Lavori di ______________________________ richiesti con domanda acquisita al 

protocollo generale del Comune di Serravalle P.se col n° _____in data __________ a 

nome __________________________________________. 

COMUNICAZIONE DATI IMPRESA ESECUTRICE E DIREZIONE LAVORI 

 
 
I sottoscritti rispettivamente in qualità di: 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Cognome e Nome (*) ________________________________ Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli 

____________________________________ della provincia di ______, Nato/a 

____________________________ Prov. _______ il ___ /___ /___ .  

Domiciliato per la propria attività in (*) ____________________________ n° ____ Prov. ______ Tel. 

________________ Fax ______________ e-mail ___________________@________ 

Codice fiscale (obbligatorio L. 311/2004) ____________________________________ 

(*) obbligatorio in caso di comunicazione quale “referente tecnico” dipendente di Azienda “gestore” 

di infrastrutture a rete  

 

 

ESECUTORE DEI LAVORI 

Cognome e Nome ________________________________ Nato/a ___________________ Prov. ______ il 

___/___/___ residente a __________________________________________________________ Via 

_____________________________ n°______ Prov. ______ Tel. ______________ Fax 

____________________ e-mail ______________________@_________ 

Codice fiscale (obbligatorio L. 311/2004) ____________________________________ 

In qualità di:  

          □ Titolare della Ditta individuale  

          □ Legale rappresentante della seguente Impresa: 

Impresa Individuale / Impresa (Denominazione e ragione sociale) __________________________________ 

COD. FISC. _______________________ con sede in Comune di ____________________c.a.p. 

__________ Via/P.zza ___________________________________ n. _________ Telefono 

_____________________ Fax ________________________ e-mail ___________________@________  

impresa qualificata alla esecuzione di lavori stradali come risultante da certificato iscrizione c/o la 

C.C.I.A.A. di ________________________ al n. _____________; 

codici di iscrizione identificativi (Enti previdenziali e paritetici) posizioni contributive previdenziali e 

paritetiche: 

Iscrizione alla Cassa Edile ________________________ al n°___________________________ 

Iscrizione all’INPS di ____________________________ al n°___________________________ 
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Iscrizione all’INAIL di ____________________________ al n°___________________________ 

Consapevoli della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e dagli artt. Del codice penale in 

particolare n. 495-496-498;  

 

DICHIARANO 

 

di accettare rispettivamente, ognuno per le proprie competenze,  l’incarico di Direttore Dei Lavori ed 

Esecutore dei Lavori di cui in oggetto. 

 
 

TIMBRO E FIRMA DD.LL. / Referente Tecnico Azienda 
 
 

_____________________________________ 

TIMBRO E FIRMA IMPRESA ESECUTRICE 
 
 

_____________________________________ 

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.Lgs. 196/03 : Tutela della Privacy - trattamento dei dati personali. 
si informa che i dati forniti nella presente richiesta saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Serravalle Pistoiese (titolare 
del trattamento) esclusivamente per le finalità connesse all’autorizzazione in oggetto. 
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