
 

5. Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio
5. Abteilung für Raumplanung und –Entwicklung

5.1 Ufficio Gestione del Territorio
5.1 Amt für die Verwaltung des Gemeindegebietes

5.1.3 Servizio Edilizia
5.1.3 Dienststelle für Bauwesen

 
Al 
Comune di Bolzano 
Ufficio Gestione del Territorio 
V.lo Gumer, 7 
39100 BOLZANO 
Stanza 301 – Sportello Pratiche Edilizie 

 
Pratica Bauamt: _________________ 
 
OGGETTO: Dichiarazione di esecuzione di lavori in economia diretta 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a 
________________________________ il ________________, residente a CAP__________ 
luogo ________________________ via _____________________________ n. ________ 
Cod.fisc./P.IVA _______________________ telefono ______________________ 
intestatario/i della 

�  Concessione edilizia  ______________________ 
 
�  D.I.A _____________________ 

 

presentata per l’intervento di ___________________________________ sull’immobile 

contraddistinto dalla/e p.m. _____________________ p.ed. ________________________ 

p.f. ____________________________ in C.C. _______________________________, 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
 

DICHIARA 

 

che i lavori sono eseguiti in economia diretta, direttamente e per proprio conto, in quanto 
opere di modesta entità che non incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), senza alcun affidamento a ditte esterne e/o 
lavoratori autonomi; 
di possedere le capacità ed i mezzi idonei per poter realizzare i lavori previsti nella D..I.A. 
/Concessione edilizia; 

PRENDE ATTO 

 

che l’obbligo di trasmissione al Comune della documentazione richiesta dall’art. 90, comma 9, 
lett.c) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. sussiste anche in caso di lavori eseguiti in 
economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero i lavori 
realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. 
 
FIRMA DEL TITOLARE  _____________________________________________________ 

                                      (FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO) 

FIRMA DEL DIRETTORE LAVORI  ________________________________________________ 
                                (FIRMA E TIMBRO) 

 
Bolzano, ______________    
Alla richiesta va allegata una fotocopia semplice del documento d’identità di chi rende la dichiarazione. 


