
IN QUALITA' DI:

TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ 

ISCRITTO ALLA CCIAA

AL N.ISCRITTO ALL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

CAPCON SEDE IN

 DICHIARAZIONE IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

MODELLO SUE 04

E-MAIL

CELL.FAXTELEFONO

CIVICO

CAPRESIDENTE IN

CF/P.I.

IL

CIVICO

E-MAIL

CELL.FAXTELEFONO

CF/P.I.

AL N.

sito in via/località'

IN RIFERIMENTO:

da eseguirsi in

a nome di 

 alla   Comunicazione di Inizio Lavori dell'Attività Edilizia Libera, Art. 6 comma 2 Drp 380/01

 al Permesso di Costruire   n.                                        del

 alla   D.I.A.   presentata      il                                  prot. n.                                       

 alla S.C.I.A    presentata     il                                  prot. n.                                       



consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi  degli articoli 48 e 
76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DICHIARA 

Numero Qualifica

N. POSIZIONE INAIL OPERAI N. POSIZIONE INAIL IMPIEGATI N. POSIZIONE INPS

che l'azienda ha aperto le seguenti posizioni assicurative:

A tale fine si allega il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta esecutrice dei lavori (in originale, con data 
di rilascio non anteriore a tre mesi). 
Ai sensi dell'art.38, comma 3, del Dpr 28/12/2000 e s.m.i. alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia 
(Chiara e leggibile) di un documento d'identità del sottoscrittore. 
Ai sensi e eper gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n.196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli 
adempimenti di legge.

che l'organico dell'ultimo anno dell'azienda, distinto per qualifica, è  il seguente:

che l'azienda non ha dipendenti

N. POSIZIONE CASSA EDILE

che l'azienda applica il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro:

che l'azienda è in regola con il versamento dei contributi:

Letto, confermato e sottoscritto.

(Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità)

Il Dichiarante

all'INAIL di all'INPS di alla CASSA EDILE di

Bellizzi, lì 
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IN QUALITA' DI:
 DICHIARAZIONE IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
MODELLO SUE 04
IN RIFERIMENTO:
consapevole delle responsabilità penali in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi  degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
DICHIARA 
Numero
Qualifica
N. POSIZIONE INAIL OPERAI
N. POSIZIONE INAIL IMPIEGATI
N. POSIZIONE INPS
che l'azienda ha aperto le seguenti posizioni assicurative:
A tale fine si allega il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta esecutrice dei lavori (in originale, con data di rilascio non anteriore a tre mesi).
Ai sensi dell'art.38, comma 3, del Dpr 28/12/2000 e s.m.i. alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (Chiara e leggibile) di un documento d'identità del sottoscrittore.
Ai sensi e eper gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n.196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.
N. POSIZIONE CASSA EDILE
che l'azienda applica il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro:
che l'azienda è in regola con il versamento dei contributi:
Letto, confermato e sottoscritto.
(Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità)
all'INAIL di
all'INPS di
alla CASSA EDILE di
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