Modello 2010

“MODELLO PER DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ TECNICOPROFESSIONALE”
Art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008

Rev. 1

Pagina 1 di 2

(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA)

Spett/le
…………………………………………………………….
(ragione sociale del Committente /Appaltatore)

Via ………………………………………………………..
CAP …… Città …………………………………Prov. ….

Alla c.a. del sig. :…………………………………

--------------OGGETTO: Autocertificazione di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 comma 1 lett. a)
D.Lgs. 81/2008
Il sottoscritto ................................................................................. nato a ....................... il ......................
Quale ………….
□ legale rappresentante dell'Impresa .............................................
□ lavoratore autonomo con sede legale in ................................................................
in riferimento a: (indicare oggetto dell’appalto/subappalto/subcontratto)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
1. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ....................... al n. ....................., vedi Certificato allegato;
2. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
3. che l’organico medio annuo relativo allo scorso anno solare è:
QUALIFICA
N.
Dirigenti/quadri
Impiegati
Operai
(compilare solo nel caso di attività pericolose elencate all’art. 26 c. 3 bis del D.Lgs.81/2008) (*)
4. che le posizioni assicurative dei lavoratori sono le seguenti:
- INPS: ...........
- INAIL: ...........
- CASSA EDILE: ...................
- Altro: .........................
(compilare solo nel caso di attività pericolose elencate all’art. 26 c. 3 bis del D.Lgs.81/2008) (*)
5. che i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati ai lavoratori dipendenti sono:
- .....................
- .....................
- .....................
(compilare solo nel caso di attività pericolose elencate all’art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008) (*)
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6. che per l’esecuzione del contratto saranno impiegati i seguenti lavoratori dipendenti:
1 .............................................................................. 6 ..............................................................................
2 .............................................................................. 7 ..............................................................................
3 .............................................................................. 8 ..............................................................................
4 .............................................................................. 9 ..............................................................................
5 .............................................................................. 10 ..............................................................................
7. che il personale ha ricevuto l'informazione e la formazione di cui all'art. 36 e art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
8. che il personale dell'Impresa risulta sottoposto a sorveglianza sanitaria e risulta idoneo alla mansione
specifica secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
9. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
10. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
11. che l’impresa è in possesso dell'idoneità tecnico professionale in relazione all’attività da svolgere ed è
pienamente cosciente dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in
relazione alla propria attività.
Luogo........, data...........
Il Legale rappresentante
………….......................
(firma)

Allegati:
- copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore (**)
- copia del certificato di iscrizione CCIAA
(*) rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo
svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di
amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs.
81/2008.
(**) non necessaria se la dichiarazione è firmata digitalmente

