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Allegato 1)

Adesione all’Elenco di Merito istituito ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11/2010

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………

nato a ………………………………………prov. ….………………(…..) il …../…../…………

residente a ………………………………………prov. ….………………(…..)

In qualità di (barrare la casella corrispondente) Legale Rappresentante ¨ o Procuratore  ¨

(in tale caso allegare relativa procura speciale) 

Impresa (ragione sociale) ……..……….……………………..

Forma Giuridica ……………………………..

Data di inizio attività ………… 1

• Datore di lavoro
• Lavoratore autonomo 
• Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

con sede in (sede legale) ………………………..………………………………………

Via……………..………………………..…… CAP…………………….. Prov. …..

Telefono ………………………… tel. mobile ………………………………. 

Fax………………………… 

P.I.…….……………… C.F.…………..…..…… Tel.  ……………… Fax …………………

PEC …………………………………… e-mail………………………………………….

C.C.N.L. applicato (prevalente) : 
• Edilizia
• Altri settori…………………………………………………………………………………………..

INAIL: posizione n. …………………………, Sede di ………………………………;

INPS: posizione n. …………………………., Sede di ……………………………;

CASSA EDILE (denominazione) . ……………………………………………………

posizione n. ……………………………….. Sede di …………….……………….;

NUMERO DI ADDETTI DI CUI: Numero dei dipendenti ……………………..

Numero soci lavoratori ……………….. Numero soci artigiani …..…………….

  
1 Da intendersi come data di iscrizione dell’impresa con la ragione sociale indicata
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Iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ……………………………

al numero ………………………

R.E.A. …….………………..

Parte da compilare con i dati relativi a tutti soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
di cui all’art.85 del DLgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Sig. .……………….. nato a …….………… il ………………..  C.F. …….………………..

Residente in …….………… Via …….…………… Prov….. Cap. ………..

Carica sociale …….………………..…….………………..

Sig. .……………….. nato a …….………… il ………………..  C.F. …….………………..

Residente in …….………… Via …….…………… Prov….. Cap. ………..

Carica sociale …….………………..…….………………..

Sig. .……………….. nato a …….………… il ………………..  C.F. …….………………..

Residente in …….………… Via …….…………… Prov….. Cap. ………..

Carica sociale …….………………..…….………………..

Possesso certificazione SOA  • SI • NO se si, quali?

CATEGORIA GENERALE
CODICE DESCRIZIONE si/noclass.
OG1 Edifici civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG5 Dighe
OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione

di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica 
illuminazione

OG11 Impianti tecnologici
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente
OG13 Opere di ingegneria naturalistica

CATEGORIA SPECIALE
CODICE DESCRIZIONE
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OS1 Lavori in terra
OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali

mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7 Finiture di opere generali di natura edile
OS8 Opere di impermeabilizzazione
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS11 Apparecchiature strutturali speciali
OS12-A Barriere stradali di sicurezza
OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18-A Componenti strutturali in acciaio
OS18-B Componenti per facciate continue
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS20-A Rilevamenti topografici
OS20-B Indagini geognostiche
OS21 Opere strutturali speciali
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23 Demolizione di opere
OS24 Verde e arredo urbano
OS25 Scavi archeologici
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27 Impianti per la trazione elettrica
OS28 Impianti termici e di condizionamento
OS29 Armamento ferroviario
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31 Impianti per la mobilità sospesa
OS32 Strutture in legno
OS33 Coperture speciali
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35 Interventi a basso impatto ambientale

• consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

• consapevole che nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci sarà revocata l’iscrizione 
nell’elenco di merito,

• a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli di cui agli artt. 71 e 72 del 
D.P.R. 445/2000, su tutte le imprese iscritte nell’elenco di merito, in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni 
previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

CHIEDE
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di essere iscritto nell’elenco di merito degli operatori economici del settore edile, di cui 

all’art. 13 della L.R. 26 novembre 2010, n. 11

a tale fine:

DICHIARA

1. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei 
contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di DURC (ai sensi 
del D.M. 24 ottobre 2007, “Documento Unico di regolarità contributiva”) ;

2. di non aver subito protesti cambiari e/o di assegni nell’ultimo 
quinquennio (ai sensi degli artt. 68-73 legge cambiaria);

3. che nulla osta ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia) e ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 
e 2 della Legge n. 136/2010);

4. di essere in possesso dei Codici Identificativi Ateco relativi alla lettera F, 
di cui alla “Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività 
economiche Ateco 2007”, pubblicati nel sito dell’ISTAT:

F COSTRUZIONI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42 INGEGNERIA CIVILE
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le 

telecomunicazioni
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.11.00 Demolizione
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione 

(inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di 

segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione 
e riparazione)

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 
dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di 
costruzione
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43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e 
riparazione)

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e 
la manutenzione e riparazione)

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e 
riparazione)

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e 
riparazione)

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.91.00 Realizzazione di coperture
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la 

demolizione
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

ed altresì,
SI IMPEGNA

ai sensi e per gli effetti degli art. 1173 e 1176 del Codice Civile:
1. a garantire, durante l’esecuzione dei lavori, l’accesso e lo svolgimento dei sopralluoghi 

da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i 
lavori stessi, ai sensi dell’art. 51, comma 6 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’art. 13,
comma 2 della L.R. 11/2010;

2. a trasmettere la notifica preliminare agli enti competenti tramite il sistema informatico 
SICO ai sensi dell’allegato 1) parte integrante alla deliberazione di Giunta regionale n.  
637/2011.

3. al rispetto, fermo restando gli accordi posti in essere nella regione Emilia-Romagna, 
degli accordi territoriali ed in particolare all’obbligo dell’iscrizione alla Cassa Edile 
territorialmente competente rispetto all’ubicazione del cantieri; 

4. ad applicare, per le lavorazioni previste nell’ambito della sfera di applicazione del CCNL 
dell’edilizia, integralmente la contrattazione collettiva dell’edilizia;

5. ad applicare, per le lavorazioni non comprese nell’ambito della sfera dell’edilizia, il 
CCNL corrispondente, siglato dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale;
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della 
Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del 
suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in 
qualità di interessato, al momento dell’invio del modulo di dichiarazione sostitutiva all’atto 
di notorietà, allegato alla presente determinazione.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: iscrizione e gestione dell’elenco di 
merito, ai sensi della L.R. n. 11/2010 e della deliberazione di Giunta regionale n. 953 del 
9/07/2012 che dà attuazione all’art. 13 della predetta L.R. n. 11/2010.
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere 
utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle 
finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal Responsabile del 
Servizio Opere e Lavori Pubblici. Legalità e sicurezza. Edilizia Pubblica e Privata della 
Direzione Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni 
internazionali, in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi del sotto riportato punto 
8 ed altresì, dai componenti del Nucleo operativo per la gestione dell’elenco di merito, 
composto da collaboratori del predetto Servizio, nominati dalla presente determinazione , 
individuati quali Incaricati del trattamento. 
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono 
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili 
del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 
I suoi dati personali dati potranno essere comunicati alle autorità competenti per i controlli 
e la vigilanza, con riferimento alle finalità richiamate al precedente punto 3.
7. Diritti dell’Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali 
conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto 
indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
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1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’art. 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione 
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127. 
La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del 
trattamento, il Responsabile del Servizio Opere e Lavori Pubblici. Legalità e sicurezza. 
Edilizia Pubblica e Privata della Direzione Programmazione territoriale e negoziata, 
intese. Relazioni europee e relazioni internazionali, Dott. Leonardo Draghetti
Tel. 051.527.3754-3520 
Fax. 051.5276959
E-mail: lavoripubblic@regione.emilia-romagna.it 
lavoripubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate 
anche oralmente.

Luogo, ………………………..
Data ………..…………….
Firma del sottoscrittore ……………………………………………………………


