
 

 

  
 

 
 

 
 
Oggetto:  Lavori di costruzione dell’ immobile Casa del Clero ‘San Pio X’ 

sull’area distinta catastalmente nel Comune di Roma, foglio 1, 
mappale nn. 1-2-3 

 
Committente: Parrocchia ‘San Pio X’ srl, con sede in Roma, Via Roma n. 1, cap 

00118, P.IVA 123456789, rappresentata da Don Mario, in qualità 
di legale rappresentante 

 
Appaltatore: Impresa Costruzione spa con sede a Roma, Via Italia, n. 1, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al nr. 
0000000001, Codice Fiscale n° 0000000001, legalmente 
rappresentata dal sig. Mario Rossi nella sua qualità di 
Amministratore delegato  
CCIAA - Sede di Roma al n° 0001 in data 01/01/2000 
SOA - al n° 0001 cat. OG1 classe 8a 

 
Contratto d’appalto:  stipulato in data .01/01/2104 
 
Pratiche amministrative: Permesso di Costruire N. 0012345, Rif. Prot. 001. del 

01/01/2013, rilasciato dalle autorità comunali di Roma; 
 
 
 
Oggi sono convenuti sul luogo dei lavori i seguenti referenti: 

• Ing. Luca Bianchi in qualità di Direttore dei Lavori  
• Don. Mario  in qualità di Legale rappresentante della Parrocchia ‘San Pio X’ srl 
• geom. Mario Rossi in qualità di Amministratore delegato dell’impresa Costruzione spa 
• ing. Davide Verdi in qualità di Direttore Tecnico dell’impresa  Costruzione spa 
• geom. Marco Grigi  in qualità di Responsabile di Cantiere dell’impresa Costruzione spa 
• arch. Paolo Rosa in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva  

 
Sulla base:  

• dei documenti contrattuali;  
• delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici esistenti nelle aree in 

cui sarà chiamato ad operare e sui quali ha ricevuto dettagliate informazioni;  
• delle decisioni assunte nel Piano di Coordinamento per la Sicurezza;  

 
Don. Mario  in qualità di Legale rappresentante della Parrocchia ‘San Pio X’ srl ha proceduto, in 
data odierna, alla consegna al geom. Mario Rossi in qualità di Amministratore delegato 
dell’impresa Costruzione spa il quale dichiara di ricevere le aree interessate ai lavori senza 
eccepire alcuna riserva ed osservazione.  
Tutti gli elementi sopra menzionati vengono individuati singolarmente ed il rappresentante 
dell’impresa ricevente dichiara di aver preso visione delle aree in cui dovranno essere eseguiti i 
lavori e delle relative delimitazioni.  
Dichiara altresì di essere edotto sull’ambiente in cui dovrà operare e dei relativi aspetti 
antinfortunistici; di essere perfettamente a conoscenza dei pericoli che potranno derivare dal 
manomettere misure di sicurezza adottate e dall’operare all’esterno delle aree di cui sopra.  
Il presente verbale consta di n. X fogli ed è redatto in duplice copia firmata dal rappresentante  
dell'impresa ricevente.  
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Letto confermato e sottoscritto dalle parti. 
 
Roma, lì 31/01/2014 
 
 

Don Mario 
 
______________________ 
 
 
Geom. Mario Rossi 
 
______________________ 
 
 
Ing. Luca Bianchi 
 
______________________ 
 
 
Arch. Paolo Rosa 
 
______________________ 

 



 
 

 
 
Oggetto:  Lavori di ………….. di un immobile sull’area distinta 

catastalmente nel Comune di ………….. foglio………., mappale. 
…..; 

 
Committente: (a) …………………, con sede in ………., Via ……… n. .., cap……, 

P.IVA ………………., rappresentata da …………………, in qualità 
di legale rappresentante 

 
Appaltatore: (b) Impresa …………… con sede a ………….., Via ………….., n. …, 

iscritta presso il Registro delle Imprese di ………… al nr. 
……………, Codice Fiscale n° …………………, legalmente 
rappresentata dal sig. ……………… nella sua qualità di 
Amministratore delegato  
CCIAA - Sede di ………… al n° ………… in data …………… 
SOA - al n° ………….., cat. ….. classe … 

 
Contratto d’appalto:  stipulato in data ..……….. 
 
Pratiche amministrative: (Esempio) 

Permesso di Costruire N. ……….., Rif. Prot. ………….. del 
………., rilasciato dalle autorità comunali di ……………….; 

 
 
 
Oggi sono convenuti sul luogo dei lavori i seguenti referenti: 

• Ing. ………….. in qualità di Direttore dei Lavori (c) 
• Sig. ………..… in qualità di Legale rappresentante della …………. (a) 
• geom. ……….. in qualità di Amministratore delegato dell’impresa ………(b) 
• ing. …………..  in qualità di Direttore Tecnico dell’impresa  …….. 
• geom. ……….  in qualità di Responsabile di Cantiere dell’impresa …….. 
• arch. ………… in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (d) 

 
Sulla base:  

• dei documenti contrattuali;  
• delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici esistenti nelle aree in 

cui sarà chiamato ad operare e sui quali ha ricevuto dettagliate informazioni;  
• delle decisioni assunte nel Piano di Coordinamento per la Sicurezza;  

 
Il Sig. …………. (a) in qualità di Legale rappresentante della ……………. ha proceduto, in data 
odierna, alla consegna al geom. ………….. (b) in qualità di Amministratore delegato dell’impresa 
…………. il quale dichiara di ricevere le aree interessate ai lavori senza eccepire alcuna riserva ed 
osservazione.  
Tutti gli elementi sopra menzionati vengono individuati singolarmente ed il rappresentante 
dell’impresa ricevente dichiara di aver preso visione delle aree in cui dovranno essere eseguiti i 
lavori e delle relative delimitazioni.  
Dichiara altresì di essere edotto sull’ambiente in cui dovrà operare e dei relativi aspetti 
antinfortunistici; di essere perfettamente a conoscenza dei pericoli che potranno derivare dal 
manomettere misure di sicurezza adottate e dall’operare all’esterno delle aree di cui sopra.  
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Il presente verbale consta di n. X fogli ed è redatto in duplice copia firmata dal rappresentante  
dell'impresa ricevente.  
 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto dalle parti. 
 
………, lì …..……… 
 
 

………………….. (a) 
 
______________________ 
 
 
………………….. (b) 
 
______________________ 
 
 
………………….. (c) 
 
______________________ 
 
 
………………….. (d) 
 
______________________ 
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