DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
resa in conformità degli articoli 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a ____________________________
il _____________________ e residente a ______________________________________________________
Via/P.za____________________________________________________________________

n°_________

CODICE FISCALE ____________________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’azienda/ditta __________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA
Per i locali della sede posti in ________________________________________________________________
Via/P.za ________________________________________________________________ n° ____________

[ ]

di aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda (secondo quanto previsto dagli art. 28 e 29
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i) e di aver elaborato il relativo Documento di Valutazione (secondo quanto
previsto dagli art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

[ ]

di aver effettuato la valutazione del rischio d'incendio (secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.M.
10/03/1998);

[ ]

di aver elaborato il piano di gestione delle emergenze (secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e dall’art. 5 del D.M. 10/03/1998);

[ ]

di non aver elaborato il piano di gestione delle emergenze (secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2
del D.M. 10/03/1998) ma di aver definito le relative procedure di sicurezza;

[ ]

di aver programmato le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato (secondo quanto previsto dagli art. 15, 18, 43,
46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) avendo, tra l'altro, definito le relative procedure di sicurezza;

[ ]

di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione interno / esterno in riferimento
all'art.17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

[ ]

di svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai
sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

[ ]

di aver nominato il medico competente (art.18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) poiché l'attività è soggetta a
sorveglianza sanitaria;

[ ]

di non aver affidato la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (art.18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) attraverso
la nomina del medico competente in quanto l'attività svolta non rientra nei casi di obbligo previsti dalla
normativa vigente;

[ ]

di aver effettuato la nomina degli addetti alle gestione delle emergenze (lotta antincendio, primo
soccorso, ecc) (secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);

[ ]

di aver adempiuto alle norme di prevenzione incendi di cui all’ art.i 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e agli
art. 3 e 4 del D.M. 10/03/1998);

[ ]

di aver adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 17, 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
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[ ]

di essere in possesso della documentazione e certificazione obbligatoria relativa a:
abitabilità e/o agibilità dei locali ai sensi degli art. 24 – 26 del D.P.R. 380/2001, o comunque dei
nulla osta, permessi e autorizzazioni previsti dalla normativa in vigore relativi ai locali;
prevenzione incendi (ove necessaria);
collaudo e verifica periodica degli impianti e conformità degli stessi alle regole dell'arte ai sensi del
Decreto n°37 del 22 gennaio 2008, del D.P.R. 462/2001 e dell'art.86 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
conformità delle macchine alle norme vigenti.

[ ]

di avere la disponibilità in sede dei contratti che autorizzano l'uso della struttura, impianti ed attrezzature;
DICHIARA inoltre che:

[ ]

il tirocinante sarà inquadrato nel profilo di: _________________________________________________

[ ]

dal documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi degli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i
rischi

individuati

nello

svolgimento

delle

mansioni

del

profilo

sopra

indicato

sono:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
[ ]

dal documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
dispositivi di sicurezza individuati per lo svolgimento delle mansioni del profilo sopra indicato sono:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

[ ]

(nel caso in cui l’attività svolta dall’impresa sia soggetta a sorveglianza sanitaria)
il medico competente è il dott.___________________________________________________________
e che gli accertamenti preventivi e periodici previsti ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per lo
svolgimento delle mansioni del profilo sopra indicato sono:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Il sottoscritto si impegna altresì a:
• informare il tirocinante sui rischi sopra indicati e sulle misure per ridurli;
• consegnare al tirocinante i dispositivi di sicurezza sopra individuati prima dell'inizio dello stage e a
informarlo e formarlo sull'adeguato uso degli stessi.
Il sottoscritto si impegna ad esibire la documentazione di cui sopra (ai soli fini dello svolgimento dell'attività di
stage) su eventuale richiesta del Soggetto promotore dell'attività.
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo
decreto.

In fede.

(Firma e timbro dell'azienda)

Luogo __________________________, data ____________

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla copia di un
documento d'identità al Soggetto promotore dell'attività.
Pagina 2 di 2

