Modello BIND
Spett.le
Yacht Club Tevere s.r.l.
Via Costalunga 21/31
00054 Fiumicino-Rm-

Oggetto: autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche .

Il sottoscritto …………………………………………………………………………….………………..…in qualità di Titolare della
Ditta……………………………………………………………………………… con sede in …………………………………………………..
Via. ……………….…………….……………………………..…………………, in relazione ai lavori di manutenzione richiesti
AUTOCERTIFICA:
(dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.Lgs. 445/00)
(consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.Lgs. 445/00)
•
•
•
•
•
•
•
•

l'idoneità tecnico professionale in ordine al possesso dei seguenti requisiti (ai sensi dell'Allegato XVII del D.lgs
81/08):
di essere perfettamente a conoscenza di quanto previsto dall'attuale normativa in materia di tutela della
Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
di essere dotato delle abilitazioni necessarie all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
di risultare idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41
D.Lgs. 81/08;
di essere adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni
svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs.81/08;
di essere dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro
da eseguire;
tutte le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali previste per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei,
conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 81/2008

Per quanto di mia competenza allego alla presente la seguente documentazione:
• Certificato di iscrizione Camera di Commercio;
• Fotocopia documento di identità del Titolare.
In fede
_____________________________
Luogo e data…………………………………………..
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