
IMPRESA APPALTATRICE 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI  
IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 

(art. 26, comma 1 lettera a, Decreto Legislativo 81/2008) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto …………………………………..………………………………. nato a ………………………..…………….……… il 

……………………..………………… in qualità di legale rappresentante della ditta/società 

………………………………..……………………….………… avente sede legale a ………………………….….………………..…… in via 

…………………….…… n. ………. P.IVA ………………………..… e Codice Fiscale ….…………………….…….,  

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché dell’art. 26 comma 1 

lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle 

conseguenti responsabilità civili e contrattuali 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

 di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’art. 26 comma 1 lettera a) 

punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

 che l’impresa è iscritta alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di 

…………………….. n. reg. …………………….con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto; 

 di rispettare gli obblighi contributivi, previdenziali, retributivi, assicurativi e previsti dalle leggi, dai 

contratti e dagli accordi; 

 di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi in conformità alla normativa vigente; 

 di aver nominato le seguenti figure responsabili aziendali: 

- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Sig./ra ………………..…………………..; 

- il Medico Competente è il Dott./ssa ………………………………………………………..………………………; 

 che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il Sig./ra .………………………….…………..; 

 che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate sono conformi alla normativa 

vigente e che sono sottoposte a regolari controlli e manutenzione; 

 di aver messo a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale che si sono resi 

necessari, in seguito alla suddetta valutazione dei rischi; 

 di aver provveduto all’adozione di adeguate misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza; 

 che i lavoratori hanno ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento tecnico-

professionale in merito alle attività e alla mansione svolte e in materia di sicurezza sul lavoro in 

conformità alla normativa vigente; 

 che i lavoratori sono in possesso dell’idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente; 

 di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 

destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 

attività; 

 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 

81/2008. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 Copia di documento di identità personale valido del dichiarante. 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato (trimestrale); 

 Piano Operativo Sicurezza o valutazione dei rischi inerenti all’attività da svolgere; 

 Elenco dei lavoratori che svolgeranno le attività oggetto dell’appalto con l’indicazione dei rispettivi 

ruoli ed incarichi (specificando il nominativo del referente/preposto), regolarmente assunti e 

relativa attestazione di idoneità sanitaria alla mansione (qualora necessaria). 

 Copia di documenti attestati particolari abilitazioni o addestramento (qualora necessari). 

Luogo e data: ___________________ 

Il legale rappresentante 


