
FAC-SIMILE da riprodurre su carta intestata

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
(ai sensi art.47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Oggetto: Autocertificazione ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale D.lgs. 9 
aprile 2008 n. 81 e s.m.i.- Cantiere lavori di smontaggio strutture utilizzate per il 
concerto di “………………………………………………………….." del 
……………………….., Teatro G. d’Annunzio di Latina.

Io sottoscritto___________________________ nato a ___________________ il______________, 
in qualità di “datore di lavoro” dell’impresa esecutrice “_________________________________, 
con sede in ________________ via ________________________ n._________, cod. fiscale e 
P.IVA ________________________
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 
81 e s.m.i., consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
previste dal Codice Penale ed a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge n. 
15/1968 e dal comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/1998 in caso di dichiarazioni false e mendaci,

DICHIARO ED AUTOCERTIFICO
sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale 
previsti dall’Allegato XVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e precisamente:

 che la ditta è iscritta regolarmente alla Camera di commercio, industria e artigianato, con 
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto (che si allega in copia alla presente ai sensi 
D.lgs.81/2008, art. 26, comma 1, lettera a), punto 1;

 che la ditta possiede la necessaria esperienza professionale, attrezzature di 
lavoro/mezzi/impianti, risorse tecniche e mano d’opera necessaria per eseguire le lavorazioni 
in oggetto;

 di avere in essere regolari contratti di lavoro e di aver assolto agli adempimenti previdenziali e 
contributivi per i lavoratori di cui si avvale; 

 di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi art.17 del D.lgs. 81/2008 e di conoscere ed 
applicare scrupolosamente le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (a 
titolo non esaustivo: D.lgs.81/2008, DM 10/03/98, D.lgs.151/01); 

 di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di 
primo soccorso e gestione dell’emergenza;

 che i lavoratori dispongono di certificato di idoneità allo svolgimento delle mansioni rilasciato 
dal Medico competente, nominato ai sensi D.lgs.81/2008;

 di aver fornito ai lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle 
attività in oggetto e di custodire, presso la propria sede, le lettere di presa in consegna firmate 
dagli stessi;

 di aver svolto attività di informazione, formazione ed addestramento ai lavoratori sui rischi 
connessi allo svolgimento della specifica attività lavorativa di cui all’appalto; 

 di NON essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi dell’attività 
imprenditoriale conseguenti a gravi e reiterate violazioni alle norme di sicurezza (D.lgs.81/08), 
né di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al comma 1, art. 14, D.lgs. 81/08 
(disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori). 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n.196/2003.

data:

In fede

firma – il datore di lavoro

Allega: 
copia Documento di identità in corso di validità (per dichiarazione sostitutiva atto di notorietà)


