Dichiarazione sostitutiva di certificazione per imprese su carta intestata

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Io sottoscritt........................................... nat..................... a............. il...................
residente a..................... prv. (...............) in via ....... n. ....................... in qualità di legale
rappresentante della Ditta/società.................. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr
28.12.2000 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 le false attestazioni e mendaci
dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle
conseguenti responsabilità civili e contrattuali
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità: di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico
professionale previsti dall' art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n. 81, e in particolare di rispettare tutti gli obblighi organizzativi, gestionali e procedurali
previsti dalle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra i quali: di aver elaborato e
aggiornato il documento di valutazione dei rischi, di aver nominato il responsabile del servizio
prevenzione e protezione, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente ,di aver
nominato, ove necessario, il medico competente, di fornire ai lavoratori dispositivi di protezione
e attrezzature marcate Ce ove obbligatorio e sottoposte a regolare manutenzione, denuncia di
esercizio e verifiche periodiche di legge, di aver provveduto alla formazione, informazione e
addestramento dei lavoratori, di averli sottoposti alla vigente sorveglianza sanitaria, ove
obbligatorio, di aver elaborato tutte le necessarie procedure operative di sicurezza e igiene del
lavoro, e, ove necessario, di aver predisposto il piano delle misure fisiche per la sicurezza dei
lavoratori;
A richiesta del committente esibirò l'originale della documentazione attestante
l'adempimento esatto degli obblighi di cui sopra e di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In caso
di mancata esibizione il rifiuto sarà considerato grave violazione contrattuale, e
autorizza il committente ad allontanare dal luogo di lavoro i lavoratori privi delle
misure di sicurezza sopra indicate per grave violazione contrattuale e di legge.
In fede .......

data ........

Firma del Legale rappresentante o delegato di funzioni

Si allega la seguente documentazione :
Fotocopia documento identità di chi firma
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