IDONEITA’ TECNICO ‐PROFESSIONALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R . 28/12/2000 n° 445 – Supplemento Ordinario n° 30 alla G.U. n° 42 del 20/02/2001)
Il sottoscritto __Tarasconi Italo___ nato a ___TORINO___ il ______28/8/1955__ , in qualità di Datore di Lavoro
dell’impresa ________TARASCONI_SRL____ CF______10920400016_____ P. IVA ________10920400016_____ , con sede
legale nella città di ___________TORINO_______________ in _______V. SALBERTRAND 48 B_______ , ed ivi
elettivamente domiciliato, a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 26 della Legge 04/01/1968, n° 15 e dall’art. 11,
comma 3 del D.P.R. 20/01/1998, n° 403 in caso di dichiarazioni false, visti gli articoli 26 (comma 1) e 90 (comma 9) del
D.Lgs. 09/04/2008, n° 81 nonché l’Allegato XVII al suddetto D.Lgs.

DICHIARA
a)

Di impiegare esclusivamente personale competente e idoneo, regolarmente assunto, iscritto all’INPS e in regola
ai sensi delle vigenti normative in materia di retribuzione, contribuzione, oneri previdenziali diretti e indiretti e
del C.C.N.L. eventualmente applicabile. Detto personale è stato convenientemente istruito e formato sul lavoro
da svolgere, sulle modalità da svolgere, sulle modalità d’uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e
dei dispositivi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per
l’esecuzione dei lavori affidati.
b) Di avere predisposto il Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
09/04/2008, n° 81.
c) Che le macchine, attrezzature e opere provvisionali che saranno utilizzate nel corso dei lavori sono munite di
specifica documentazione attestante la conformità delle disposizioni dello stesso Decreto, e sono sottoposte a
manutenzione programmata e alle verifiche di Legge, laddove previste.
d) Che tutte le macchine utilizzate per lo svolgimento delle attività oggetto nell’appalto sono dotate di regolare
assicurazione R.C. verso terzi.
e) Che tutti i lavoratori impegnati nel corso dei lavori sono regolarmente iscritti nel Libro Unico e risultano
idonei alla mansione dal punto di vista sanitario.
f) Che tutti i lavoratori sono dotati dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) adeguati e necessari a svolgere in
sicurezza le loro mansioni, hanno ricevuto un’informazione e formazione sufficiente e adeguata al loro ruolo.
g) Di avere provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) , degli
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo
soccorso e gestione dell’emergenza, e che gli stessi hanno ricevuto una formazione sufficiente e adeguata al
loro ruolo.
h) Di avere provveduto alla nomina del Medico Competente, laddove necessario.
i) Che i lavoratori hanno provveduto all’elezione dei loro Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e
che questi ultimi riceveranno una formazione sufficiente e adeguata al loro ruolo.
j) Di essere in regola con tutti gli adempimenti retributivi e contributivi di Legge.
k) Di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione dell’attività di cui all’art. 14 del suddetto
Decreto.
SI IMPEGNA ad autorizzare al trattamento dei dati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, a fornire, su
richiesta del Committente, copia dei documenti comprovanti le indicazioni contenute nella presente
dichiarazione.
Data ______2 giugno 2015_______________

Timbro e firma _____________________

