
 

Comune di Marzabotto 
Medaglia d’oro al Valor Militare 
Città messaggera di Pace 
Provincia di Bologna 

 

P.zza xx Settembre n. 1 
40043 Marzabotto (BO) 

Tel. 051/6780511 
Fax 051/931350 

www.comune.marzabotto.bo.it 

Sportello Unico dell’Edilizia 

OGGETTO : Comunicazione dei soggetti esecutori 

 

Il Committente / Responsabile dei lavori ______________________________________________________ 

Residente in _________________ Via/Piazza ________________________________  C..A.P. ___________ 

TEL. _______________ Cellulare _____________ Fax ________________ C.F. ______________________  

 

Comunica che i lavori relativi al permesso di costruire n. ____________ / DIA Prot. n. _________________ 

1. ricadono nel seguente caso (barrare la casella di interesse) 

 N° soggetti 

esecutori 

N° uomini giorno Allegati obbligatori 

 1 Inferiore a 200 DURC 

 1 Pari o superiore a 200 Notifica preliminare + DURC 
 

 
Più di 1 (anche 

non 

contemporaneo) 

qualsiasi Notifica preliminare + DURC di ogni 

soggetto esecutore 

 

2. saranno eseguiti dai seguenti soggetti esecutori (ditte, lavoratori autonomi ecc.) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
3. per ogni soggetto esecutore indicato attesta l’avvenuta verifica della documentazione di cui articolo 90, 
comma 9, lett. a) e b), decreto legislativo n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni 
 
4. Allega i documenti indicati nella precedente tabella alla voce “Allegati obbligatori” oltre al suo 
documento di identità in corso di validità. 
 
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare allo Sportello Unico dell’Edilizia qualunque modificazione 
relativa ai soggetti esecutori prima del loro ingresso in cantiere. 
 

IL COMMITTENTE  / RESPONSABILE DEI LAVORI                                                               

(Firma leggibile)                                                                                               

___________________________                                                            
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