
Dichiarazione  di  Rispetto  dei  Requisiti  ex  Allegato  XVII  del
D.Lgs. 81/2008

Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di
titolare/rappresentante legale della ditta/società _________________________
con sede in __________________________________, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1
lettera a) punto 1 del D.Lgs. 81/2008, 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 

DICHIARA

che  la  sopra  indicata  ditta/società  è  in  possesso  dei  requisiti  richiesti
dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
 
In particolare, dichiara:
- di avere svolto l'analisi e la valutazione dei rischi e di avere redatto il DVR

Documento di Valutazione dei Rischi;
- di  avere  nominato  il  RSPP  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e

Protezione nella persona di ______________________________________;
- di  avere  nominato  gli  addetti  all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione

incendi  e  lotta  antincendio,  di  evacuazione  in  caso  di  pericolo  grave  ed
immediato,  di  salvataggio  e  di  gestione  dell’emergenza  nelle  persone  di
_____________________________________________________________;

- di avere nominato gli  addetti  all’attuazione delle misure di  primo soccorso
nelle persone di _______________________________________________;

- di  avere  nominato  il  medico  competente  nella  persona  del  dott.
_____________________________________________________________;

- che l’organico medio annuo distinto per qualifica e corredato degli estremi
delle  denunce dei  lavoratori  effettuate ad INPS, INAIL e Cassa Edile è  il
seguente:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

- che il contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti è il seguente:
_____________________________________________________________;

- che gli addetti che interverranno sono tutti fisicamente idonei alla specifica
mansione;

- che  gli  addetti  che  interverranno  sono  stati  informati  e  formati  sui  rischi
relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica
mansione;

- che gli  addetti  che interverranno sono tutti  dotati dei necessari DPI, come
previsto nella valutazione dei rischi, e che questi sono stati informati, formati
ed  addestrati  relativamente  al  loro  utilizzo  ed all'obbligo  di  manutenzione
periodica;

- che le attrezzature di lavoro utilizzate soddisfano le disposizioni legislative e
regolamentari applicabili in materia di tutela della salute e della sicurezza dei



lavoratori e che queste sono oggetto di manutenzione periodica;
- che nel caso l'impresa, per lo svolgimento di alcune attività, si servisse di

altre imprese o di altri lavoratori autonomi pretenderà dagli stessi il rispetto
della normativa di sicurezza;

- che, a completamento di quanto sopra allega alla presente:
 numero  e  nominativi  dei  lavoratori  dell’impresa  per  i  quali  è  previsto

l’accesso nel sito indicato dal committente;
 copia del nulla osta all’assunzione rilasciato dall’Ufficio di  Collocamento

per i lavoratori indicati al punto precedente;
 elenco DPI consegnati;
 estratto del libro matricola; 
 copia certificazioni di conformità di macchine ed attrezzature;
 un certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi dalla data

di richiesta;
 curriculum  professionale  dei  lavori  eseguiti  con  attinenza  all’appalto

conferito;
 DURC;
 copia del contratto di assicurazione per copertura RCT e RCO a favore,

rispettivamente, di terzi danneggiati e dei lavoratori dell'impresa stessa.

_____________________________
                             Luogo e data

____________________________________________
                        Timbro e Firma del Legale Rappresentante
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