TIMBRO PROTOCOLLO

(Art.90 - D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.)

AL COMUNE DI VAZZOLA
ANNOTAZIONI RISERVATE ALL’UFFICIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Piazza Vittorio Emanuele n. 103
31020 - VAZZOLA (TV)

RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI PROTOCOLLO

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI IMPRESA

OGGETTO: Autocertificazione in ordine ai requisiti dell’impresa previsti in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art.90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a:
DATI
ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE
O DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA
DITTA
SOCIETA' ecc.

Cognome

Nome

Comune o Stato nascita

Prov.

Data di nascita

Comune di residenza

Prov.

C.A.P.

Via o altro

Nr. civ.

Tel. fisso

Codice Fiscale

Tel. mobile

Fax.

Indirizzo di posta elettronica e-mail:

nella veste di legale rappresentante dell’Impresa-Azienda:
DATI DELLA
DITTA
SOCIETA'
ENTE ecc.

Denominazione e ragione sociale
Comune sede legale

Prov.

Via o altro

Nr. civ.

Tel. fisso

C.A.P.
Partita IVA

Tel. mobile

Fax.

Indirizzo di posta elettronica e-mail:

IN RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI:
TITOLO
ABILITATIVO

al Permesso di Costruire nr.

rilasciato in data
al prot.

alla Denuncia Inizio Attività presentata in data
OGGETTO DEI
LAVORI E
UBICAZIONE
IMMOBILE

riferito/a all’intervento di
intestato a
Via o altro

da realizzare in Comune di Vazzola:
Nr. civ.

Int.

scala

e consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articolo 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in
particolare:
ISCRIZIONE
REGISTRO
IMPRESE
VALUTAZIONE
RISCHI
IN ALTERNATIVA
UNO O L’ALTRO

ATTESTAZIONI
CONFORMITA
MEZZI E
ATTREZZATURE
A TITOLO
ESEMPLICATIVO:
scarpe
antinfortunistiche,
elmetti, guanti,
occhiali protettivi,
cinture di
sicurezza, cuffie
orto-protrettrici
ecc.
NOMINE
RESPONSABILI

INDICARE IL
NOMINATO

a) che l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato dell’impresa è inerente alla tipologia dell’appalto
dei lavori da realizzare;
b/1) di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e di averlo depositato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi;
b/2) di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
c) di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere
provvisionali alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
d) che i dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori sono i seguenti:

e) di aver effettuato la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
f) che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il Sig./Sig.ra

;

ATTESTATI DI
FORMAZIONE

g) di essere in possesso di tutti gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

INDICARE IL
NOMINATIVO DI
TUTTI I
LAVORATORI

h) che i lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono i

D.U.R.C.

i) di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

seguenti:

l) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
CONTRATTO
COLLETTIVO
APPLICATO

m) di applicare ai propri dipendenti i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
edile industria;
edile cooperazione;

edile piccola-media impresa;

edile artigianato;

altro non edile (specificare):

Allega alla presente:
1) copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
3) D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.
copia della notifica preliminare trasmessa all'ULSS;
dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante di essere esonerato dall’obbligo della
notifica preliminare in quanto rientrante nei casi previsti dall'art. 99 - comma 1 - D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.
Con la firma della presente si autorizza il Comune a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti
istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per rispondere alla richiesta di intervento che lo/la
riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L. n.196/2003).
Data

Il/la dichiarante
firma

