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IMPRESA N° 

RAGIONE SOCIALE:

P.IVA:

ATTIVITA’ SPECIFICA:

SETTORE COSTRUZIONI          IMPIANTISTICA        PRODUZIONE SERRAMENTI

INDIRIZZO:

CITTA’:

TEL.: FAX: CELL.

E.MAIL: WWW.

PERSONA DI 
RIFERIMENTO:

 La scrivente impresa , già associata a Confartigianato Federimpresa Cesena, chiede di aderire a 
Confà 100% e, con riferimento alla realizzazione dell’ELENCO DELLE IMPRESE, dichiara :

1A – Di essere disponibile quale impresa CAPOFILA nei confronti di progetti richiesti da utenza
singola  (Abitazioni)  o  multipla  (CONDOMINI)  e  di  avere  autonomamente  le  competenze  per
effettuare, direttamente o indirettamente (tramite professionisti) un progetto preliminare di verifica
dei requisiti  soggettivi richiesti  dall’art.  119, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 34/2020 e di
fattibilità tecnica ed economica, in base alla richiesta d’intervento dell’utenza 

1B – In qualità di impresa capofila, di avere necessità, per il  proprio tecnico professionista, di
formazione, assistenza e consulenza, da parte del partner tecnico di Confartigianato Federimpresa
Cesena,  al  fine  di  effettuare  il  progetto  preliminare  di  verifica  dei  requisiti  soggettivi  richiesti
dall’art. 119, commi 9 e 10, del decreto legge n. 34/2020 e di fattibilità tecnica ed economica, in
base alla richiesta d’intervento dell’utenza 

1C-  Di  essere  disponibile  a  realizzare  i  lavori  specifici  di  competenza della  propria  attività,  in
rete/subappalto con altre imprese, rispetto a progetti richiesti da utenza 

2 – Di garantire              / non garantire            direttamente o indirettamente (tramite un tecnico
di riferimento) la predisposizione delle pratiche edilizie specifiche agli Enti di riferimento  (es. CILA,
SCIA, PERMESSO DI COSTRUIRE, domande ASL o Genio Civile, etc.), qualora necessarie.

3 – Di rispettare tutte le norme in materia di lavoro relativamente al personale impiegato



4 – Di rispettare tutte le normative relative al rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro , nonché
le regole specifiche della sicurezza nei cantieri  (rispetto P.S.C. e P.O.S.)

5 – Di  realizzare  l’intervento  soggetto  a  Superbonus,  in  base  alle  regole  costruttive di  riferimento,  o  di  installare
l’impianto a regola d’arte rispettando le normative tecniche uni e/o CEI , nonché di utilizzare materiali che rispettino le
marcature CE  rispondenti ai requisiti CAM.

6-  Di avere        / non avere      una copertura assicurativa per danni diretti,  indiretti, di
responsabilità civile (RCT/RCO) almeno per la durata di 1 anno 

7 - Di essere in regola e di mantenere la regolarità dei pagamenti della quota associativa annuale a
Confartigianato  Federimpresa Cesena e  degli  eventuali  servizi  fruiti  da  Confrartigianato  Servizi
S.c.a.r.l. e da Federimpresa srl, pena l’esclusione dal predetto Elenco delle imprese  Confà 110%

Impegno di riservatezza da parte di Confartigianato Cesena:

Tutte le informazioni provenienti dalla Vs. azienda e l’eventuale documentazione visionata durante 
la verifica saranno gestite da Confartigianato Federimpresa Cesena con la più assoluta 
riservatezza e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della Privacy 
(Decreto legislativo 196/2003, Regolamento Europeo UE 2016/679  e succ. mod).

DATA :

FIRMA Titolare / Legale 
Rappresentante:
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