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                                         (Timbro dell’Impresa)                            

 

 

 

 

 

  Spett.   UMBRIAFIERE S.p.A. 

Piazza Moncada 

06083 BASTIA UMBRA (PG) 

 

Oggetto:  Autocertificazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2) del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e 

successive modifiche, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. 

 

Il sottoscritto .................................................................................................................................................................  

nato il ..............................  a .................................................................................  in qualità di legale rappresentante  

dell’Impresa denominata .............................................................................................................................................. 

con sede legale nel comune di ………………………….…….…………………………………...….  prov. ………. 

in via/piazza/località …………………………………………...................................................................................., 

iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di .......................................................................... al R.E.A. n° .....................  

incaricato direttamente (barrare con una X la voce corrispondente a chi ha dato l’incarico formalmente): 

�  da UMBRIAFIERE S.p.A. 

�  dall’Espositore:………………..…………….…………………………………………………………………….  

al fine di eseguire (barrare con una X la voce corrispondente all’attività da svolgere indicandola in sintesi): 

�  i lavori di ………………………………….……………………………………………………………………… 

�  i servizi di ………………....................................................................................................................................... 

�  la fornitura di ……………………………………………………………………………………………………..  

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 consapevole della responsabilità anche penale connessa a 

dichiarazioni mendaci: 

1) di possedere l’idoneità tecnico-professionale per l’esecuzione dei lavori di cui sopra come è desumibile dal 

Certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità allegato alla presente; 

2) di rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa e di essere in regola 

con i versamenti ad INAIL e INPS, a tal proposito allega alla presente il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.). 

3) di possedere negli ultimi 2 anni un organico totale medio annuo di circa n° ……… addetti. 

4) di applicare ai propri lavoratori il C.C.N.L. del settore: ……………………………………………………….. 
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5) di aver effettuato la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori così come previsto 

dall’art. 17 comma 1 del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e di aver redatto il relativo documento previsto 

all’art. 28 comma 2 del medesimo decreto; 

6) di aver nominato come R.S.P.P. aziendale il (barrare con una X la voce corrispondente): 

�   Sig. ……………………………………..…………………………………… quale Datore di Lavoro ai 

sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. (telefono ………………………) 

�   Sig. ………………………………………………………………………… � interno � esterno 

all’azienda ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. (telefono …………………) 

7) che i lavoratori impiegati nell’attività oggetto della presente autocertificazione sono tutti fisicamente idonei 

alla specifica mansione lavorativa ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; 

8) che i lavoratori impiegati nell’attività oggetto della presente autocertificazione sono stati tutti informati e 

formati in materia di sicurezza e di salute ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; 

9) che i lavoratori impiegati nell’attività oggetto della presente autocertificazione i quali fanno uso di 

attrezzature di lavoro hanno ricevuto una formazione e addestramento specifico conforme alle prescrizioni di 

cui all’art. 73 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012; 

10) che tutte le attrezzature di lavoro che saranno utilizzate nell’attività oggetto della presente 

autocertificazione soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori ad esse applicabili e sono oggetto di manutenzione periodica; 

11) che i lavoratori impiegati nell’attività oggetto della presente autocertificazione sono tutti dotati dei 

necessari D.P.I. così come previsto dalla valutazione dei rischi e sono stati formati, informati e addestrati 

al loro utilizzo e che gli stessi D.P.I. sono oggetto di manutenzione periodica e/o sostituzione; 

12) che tutti i lavoratori impiegati nell’attività oggetto della presente autocertificazione saranno muniti di tessera 

di riconoscimento in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.. 

13) di aver nominato come Responsabile per le attività oggetto della presente autocertificazione da svolgere 

all’interno di UMBRIAFIERE S.p.A. il Sig. …………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………….. .  

Inoltre, il sottoscritto dichiara ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 consapevole della responsabilità anche 

penale connessa a dichiarazioni mendaci, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di 

cui all’art. 14 del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successive modifiche. 

Data ………………………..      Firma  ……..........................………      

                            (Timbro e Firma) 

Allegati: 

a) Certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità o copia conforme all’originale 

b) D.U.R.C., in corso di validità 

c) Elenco dei lavoratori impiegati nell’attività oggetto della presente autocertificazione  

d) Elenco delle attrezzature di lavoro che si utilizzeranno all’interno del quartiere fieristico 

e) Copia degli attestati di abilitazione all’uso delle attrezzature di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

(solo se tali attrezzature saranno utilizzate all’interno del quartiere fieristico) 

f) Copia di un Documento d’Identità del dichiarante, in corso di validità. 


