
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
(Norme in materia di dichiarazione sostitutiva) 

 
 
 
 
Il sottoscritto/a………………………………………………..nato/a a………………………………. 
il……………………residente a ……………………………………………prov………………… in 
via…………………………………….n°…………… in qualità di DATORE DI LAVORO della 
ditta………………………………………P.IVA…………………………………………………….. 
 
Per intervento lavori di……………………………………………………………….. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del Dpr 28.12.2000 n°445, nonché dell’art.26 comma 1 
lettera a) punto 1 del D.lgs 9 aprile 2008 n°81, consapevole delle pene stabilite per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni prevista dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e 
delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 26 c.1, let. a p.2 T.U. 
D.Lgs. 81/08); 

- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 c.1 del 
D.Lgs. 81/08; 

- di essere in possesso di risorse tecniche, attrezzature di lavoro e opere provvisionali per 
eseguire le lavorazioni oggetto dell’appalto; 

- la conformità alle disposizioni del D.lgs 81/08 delle macchine , attrezzature di lavoro e 
opere provvisionali utilizzate nell’appalto. In particolar modo riguardo i requisiti di 
sicurezza, le verifiche periodiche e la manutenzione preventiva di cui al D.lgs. 81/08; 

- di aver fornito ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali necessari all’esecuzione 
delle lavorazioni previste dopo opportuna formazione ed informazione sulla corretta 
modalità d’uso; 

- di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle 
disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere 
provvisionali presenti in cantiere e che risultano conformi alle prescrizioni di legge; 

- di aver effettuato l’informazione e formazione sulle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori (artt. 36,37 del D.Lgs. 81/08); 

- di avere effettuato la formazione per i lavoratori addetti alla gestione emergenze 
(antincendio, pronto soccorso); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INOLTRE DICHIARA 
 

(SEZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE dell’appaltatore ai sensi 
dell’art. 26 c.2, let. a,b D.Lgs. 81/08, esclusi lavoratori autonomi) 
 

- di avere nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 
- di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.lgs. 81/08), nonché 

quello specifico per il sito di appalto e di aver adottato le misure di prevenzione e protezione 
dai rischi; 

- di aver nominato il medico competente ed attuato il protocollo sanitario per i lavoratori nei 
casi previsti dalla Legge; 

- di aver nominato il preposto alla sicurezza (art.2 c.1 lett. e D.Lgs. 81/08) e il suo sostituto 
che dovrà sempre essere presente durante la manifestazione incluso le fasi di allestimento e 
smontaggio: 
NOMINATIVO………………………. 
CELL. PER LA REPERIBILITA’ IMMEDIATA………………………… 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 per le 
ipostesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati 
controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell’applicazione 
delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n°602. 
 
 
 
DATA___________________________ 
 
 
 
 
 
         In fede 
 
       ______________________________ 
        
       Allegare copia non autenticata di un documento 
       di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo 
saranno trattati unicamente per le finalità riportate. 


