
Dich.. sicurezza 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 46-47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Autocertificazione in ordine alla verifica a cura del responsabile dei lavori
dei requisiti d’idoneità tecnico-professionali dell’impresa esecutrice dei lavori

(art. 90, comma 9, D.Lgs 09/04/2008 n.81)

Il sottoscritto  ____________________________________, nato a ______________________________
il _____________________ , residente in _________________________________________________,
via ___________________________________  n. ______,  telefonico n.  ________________________,
n.q. di  responsabile dei lavori di _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
da realizzare in via/c.da _____________________________________________________, assentiti con 
 concessione edilizia n. ___ del ___________;  autorizzazione edilizia, n. -_______, del ___________
 D.I.A.  prot. n.  ______, del ______________;  comunicazione  edilizia prot. n.____, del __________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punibile ai sensi del codice penale secondo
quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, rilascia una delle seguenti due dichiarazioni:

DICHIARA

 che per la realizzazione dei suddetti lavori si
prevede  un  cantiere  la  cui  entità  presunta
non è inferiore a 200 uomini-giorno;

 di  avere  verificato  l’idoneità  tecnico-
professionale  della/e  impresa/e  affidatarie,
della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori
da affidare,  con le  modalità  di  cui  allegato
XVII del D.Lgs.81/2008;

 di  avere  chiesto  ed  ottenuto  dalla/e
impresa/e  esecutrice/i  una  dichiarazione
dell’organico  medio  annuo,  distinto  per
qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle
denunce  dei  lavoratori  effettuate  all’Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),
all’Istituto  nazionale  assicurazione  infortuni
sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una  dichiarazione  relativa  al  contratto
collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni
sindacali  comparativamente  più
rappresentative,  applicato  ai  lavoratori
dipendenti.

______________, lì ___________

                                                                      In fede

                                                   
______________________
                                                                           (firma chiara e leggibile)   

DICHIARA

 che  per  i  suddetti  lavori  si  prevede  un
cantiere  la  cui  entità  presunta è inferiore  a
200  uomini-giorno  e  i  cui  lavori  non
comportano rischi particolari di cui all’allegato
XI del D.Lgs.81/2008; 

 che  per  la  realizzazione  dei  suddetti  lavori
______(*) si  prevede  un  cantiere  in  cui  vi
sarà   la  presenza,  anche  non
contemporanea, di più imprese esecutrici;

 di avere chiesto ed ottenuto da parte della/e
impresa/e  e  dei  lavoratori  autonomi  il
certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di
commercio,  industria  e  artigianato  con
oggetto  sociale  inerente  alla  tipologia  dei
lavori  da realizzare e il  documento  unico di
regolarità  contributiva,  corredato  da
autocertificazione in ordine al possesso degli
altri  requisiti  previsti  dall’allegato  XVII  del
D.Lgs.81/2008.

 di avere chiesto ed ottenuto da parte della/e
impresa/e  un’autocertificazione  relativa  al
contratto  collettivo  stipulato  dalle
organizzazioni  sindacali  comparativamente
più  rappresentative,  applicato  ai  lavoratori
dipendenti.

_____________, lì ___________

                                                                      In fede

                                                   ______________________
                                                                              (firma chiara e leggibile)    

        Per autentica firma, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, allega alla presente una copia del
seguente documento d’identità: __________________________________, n. _____________________
rilasciata da ____________________________________________________il ____________________
 (*) scrivere “ non” oppure, nel caso affermativo, sbarrare la spazio “   / /     ”


	Il sottoscritto: 
	nato a: 
	il: 
	residente in: 
	n: 
	telefonico n: 
	via 1: 
	via 2: 
	nq di responsabile dei lavori di: 
	da realizzare in viacda: 
	fill_11: 
	del: 
	fill_13: 
	del_2: 
	fill_15: 
	del_3: 
	fill_17: 
	del_4: 
	si prevede un cantiere in cui vi: 
	dipendenti: 
	lì: 
	undefined: 
	dipendenti_2: 
	lì_2: 
	firma chiara e leggibile: 
	seguente documento didentità: 
	n_2: 
	rilasciata da: 
	il_2: 


