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Timbro e Firma
Committente/Responsabile dei lavori
Pagina  di 
MODELLO IDEATO E COSTRUITO DA GEOM. CARMINE FERRARO
LINEE GUIDA
8.Data presunta d'inizio lavoriData tassativamente riferita alle fasi iniziali o preliminari del cantiere (recinzione, prospezione...)
 
9.Durata presunta dei lavori (Indicare i giorni di  calendario)Numero di giorni solari consecutivi intercorrenti tra le prime fasi (data presunta inizio lavori) e la smobilitazione del cantiere – consegna dell'opera10.Numero massimo presunto dei lavoratoriNumero che indica il picco di massimo affollamento dovuto alla presenza contemporanea dei lavoratori in cantiere11.Numero previsto di imprese e Lavoratori autonomiNumeri, disaggregati per tipologie (es. x imprese + y lav. Aut.)12.Identificazione delle imprese [...]Le imprese devono essere indicate tutte fin dal momento della loro identificazione e notificate (anche tramite tempestivo aggiornamento se scelte successivamente all'inizio dei lavori) prima dell'inizio della loro attività in cantiere.Devono essere indicate tutte specificando:Ragione socialeIndirizzoTipologia dei lavori che svolgonoData presunta inizio lavori     -  Data presunta fine lavoriCodice FiscalePartita IvaIndicare recapiti telefonico/e-mailPosizione INPSPosizione INAILPosizione Cassa EdileCodice REACodice Identificativo Pratica (CIP) richiesta DURCNumero protocollo DURCData rilascio DURC originale13.Importo dei Lavori (inserire le cifre senza la separazione delle migliaia)Indicare l'importo complessivo delle opere previste dal piano di sicurezza, comprensivo degli oneri della sicurezzaElenco natura delle opere (Rif. Allegato X)         ALLEGATO - NATURA LAVORI -1         NUOVA COSTRUZIONE2         PREFABBRICATI MONTAGGIO/SMONTAGGIO3         DEMOLIZIONE/SMANTELLAMENTO4         MANUTENZIONE/RIPARAZIONE5         CONSERVAZIONE/RISANAMENTO6         AMPLIAMENTO/TRASFORMAZIONE/RINNOVAMENTO7         OPERE PER LINEE ELETTRICHE8         OPERE STRADALI9         OPERE IDRAULICHE10         OPERE FLUVIALI/MARITTIME11         OPERE IDROELETTRICHE12         BONIFICHE AMBIENTALI13         STERRO/SCAVI14         SISTEMAZIONI FORESTALI
1.Data della comunicazione

Data. Ha il solo scopo di ricostruire la cronologia degli invii in caso di successive integrazioni: in questo ultimo caso riportare tra parentesi anche la data della prima comunicazione.

2.Indirizzo del cantiere

Riportare nell'ordine: comune (località), via o luogo , numero civico, [eventualmente lottizzazione, lotto]

3.Committente(i)

Possono essere diversi. Definito dalla norma “soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto”, essendo previsto da norma penale deve tassativamente essere individuato in persona fisica; nel caso rappresenti una persona giuridica (ad es. società, ente,...) coincide con chi esercita potere decisionale e di spesa (legale rappresentante, amministratore unico, delegato,...)
Specificare:
Nome(i)
Cognome(i)
Codice Fiscale
Indirizzo(i)
Consigliato indicare recapiti telefonico/e-mail
numero Dia/Pdc

4.Natura dell'opera

Tipologia sommaria dei lavori prevalenti tra quelli previsti per tutte le fasi del cantiere (es: demolizione+nuova costruzione) con descrizioni prese da un elenco predeterminato (allegato)

5.Responsabile(i) dei Lavori

Se individuato dal committente può coincidere solo ed esclusivamente col progettista (nella fase di progettazione dell'opera) o col direttore dei lavori (per la fase di esecuzione)
Specificare:
Nome(i)
Cognome(i)
Codice Fiscale
Indirizzo(i)
Consigliato indicare recapiti telefonico/e-mail

6.Coordinatore per [...] progettazione

Se individuato, specificare
Nome(i)
Cognome(i)
Codice Fiscale
Indirizzo(i)
Indicare recapiti telefonico/e-mail
Corso coordinatore per la sicurezza da 120/60 ore, frequentato presso (ente, luogo, data)
ultimo aggiornamento quinquennale (ente, luogo, data)

7.Coordinatore per [...] esecuzione

Specificare:
Nome(i)
Cognome(i)
Codice Fiscale
Indirizzo(i)
Indicare recapiti telefonico/e-mail
Corso coordinatore per la sicurezza da 120/60 ore, frequentato presso (ente, luogo, data)
ultimo aggiornamento quinquennale (ente, luogo, data)
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All'A.U.S.L. di Parma Distretto di
Alla Direzione Provinciale Del
Lavoro di Parma
Piazzale Matteotti, 9
43100 Parma
Fax 0521 28 39 40
  MODALITA' DI INVIO 
 PUNTO 1
  OGGETTO:
AGGIUNGI
INDIRIZZO CANTIERE:
PUNTO 2
COMMITTENTE:
Per conto di  (ove presente):
PUNTO 3
NATURA DELL'OPERA:
PUNTO 4
Responsabile dei Lavori:
PUNTO 5
Coordinatore per la Progettazione
Corso Coordinatore per la sicurezza ore
PUNTO 6
Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori
Corso Coordinatore per la sicurezza da
PUNTO 7
PUNTO 8
PUNTO 9
PUNTO 10
PUNTO 11
PUNTO 11
(Indicare i giorni di calendario)
Identificazione Imprese:
D.U.R.C. emesso da Casa Edile per imprese edili
Inserimento codici della regolarità contributiva
D.U.R.C. emesso da Casa Edile per imprese ALTRO SETTORE
PUNTO 12
PUNTO 13
(Inserire le cifre senza la separazione delle migliaia)
8.0.1320.1.339988.308172
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CE - Osservatorio
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