Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.lgs. 81/2008
Io sottoscritto ....................……....………………………..nato il ............ a …….……...........................
in qualità di Datore di Lavoro della Società …………………...........................……...............................,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per
le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e
delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICH IAR O
sotto la mia personale responsabilità:
• di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26 comma 1 lettera a)
punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ovvero dell'art. 90 comma 9, avuto riguardo alle
attività oggetto di possibile appalto ovvero del contratto di appalto
• di aver effettuato ed elaborato il documento di Valutazione dei Rischi, così come previsto dall'art.17,
c.1, lettera a) del D.Lgs 81/08;
• di aver provveduto a nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come
previsto dall'art.17 comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/08;
• di aver provveduto a nominare il Medico Competente, così come previsto dall'art.18. comma 1 lett.a)
del D.Lgs 81/08, il quale effettua sorveglianza sanitaria ai lavoratori;
• di aver provveduto a nominare gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell' emergenza come previsto dall'art.18
comma 1 lett. b) del D.Lgs 81/08
• di aver adeguatamente Informato, Formato ed Addestrato tutto il personale dipendente della Società,
così come previsto dagli artt.36 e 37 del D.Lgs 81/08;
• di aver dotato il personale dei necessari ed adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) i quali
sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs 475/92, cos come previsto dagli artt. 74, 75, 76, 77, 78 e
79 nonché dall'allegato VIII del D.Lgs 81/08;
• che tutti gli impianti/attrezzature e macchinari in dotazione alla Società sono conformi al D.Lgs
459/96 (certificazione CE) e a quanto previsto dagli articoli del Titolo III ed agli Allegati V, VI e VII
del D.Lgs 81/08.
• di aver adempiuto nel rapporto a tutti gli obblighi nascenti dalla normativa giuslavoristica,
antiinfortunista e previdenziale e che pertanto tutto il personale a vario titolo impiegato idoneo alla
mansione cui assegnato,
• di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dovesse intercorrere nella
organizzazione del lavoro e a segnalare immediatamente in forma scritta ogni situazione ritenuta non
conforme nonché ogni eventuale infortunio e/o incidente occorso nello svolgimento delle attività.
• di impegnarmi, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'Azienda, ovvero dell'unità produttiva,
ovvero di Clienti dell'Azienda del Gruppo ENGINEERING, ad effettuare il coordinamento e
collaborare alla predisposizione del DUVRI cos come previsto dall'art.26 del D.Lgs 81/2008, ovvero
del PSC/POS come previsto dall'art.90 del D.Lgs.81/08
• di impegnarmi a consegnare il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.
• di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del del D.Lgs
81/08.
• di impegnarmi a indicare almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti dell' impresa,
con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97
del D.Lgs.81/08
............................, il .................
Il datore di lavoro

...…….................................................

