
D. Lgs. 81/2008 – Testo Unico in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro 
Art. 26 - Coordinamento fra Datori di Lavoro - contratti d'appalto, d'opera, di somministrazione. 

 

Rev. 1 del 12/02/2019 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
lo sottoscritto .................................................................. nato a ................................................... 
il ......................... residente a ....................................... in via ........................................... n ....... 
in qualità di legale rappresentante della ditta/impresa individuale…............................................. 
con sede in ………......................................... Cod. Fisc./P.Iva.................................................... 
iscritta alla CCIAA di ............................. al n …………………….................. esercente l'attività di 
...................................................................................................................................................... 
come da copia del certificato di iscrizione che si allega, 
 

 
DICHIARO 

 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nonché dell'art. 26 comma 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: 

 di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dalla normativa 
vigente in relazione all'esecuzione dei lavori a me affidati; 

 che i lavoratori coinvolti nell'esecuzione dei lavori sono regolarmente iscritti nel libro unico 
del lavoro aziendale; 

 che i lavoratori coinvolti nell'esecuzione dei lavori sono stati adeguatamente informati, 
formati e, qualora necessario, addestrati in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 
81/2008, in particolare per quanto attiene l'utilizzo delle attrezzature e dei DPI necessari 
all'esecuzione dei lavori di cui sopra; 

 che i lavoratori coinvolti nell'esecuzione dei lavori sono tutti in possesso della specifica 
idoneità sanitaria prevista dalla normativa vigente in materia; 

 che viene applicato il C.C.N.L. ……………… per i propri dipendenti e vengono rispettati 
gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti collettivi; 

 che le macchine e le attrezzature che verranno utilizzate in relazione ai lavori e che 
verranno introdotte nelle aree di competenza del committente sono conformi alla 
normativa vigente e di essere in possesso di tutta la specifica documentazione attestante 
la loro conformità in particolare, per quanto applicabile, quella definita dalla Direttive 
Comunitarie e il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato V e VI del 
D.lgs.81/2008 e s.m.i; 

 di aver verificato l'idoneità tecnico professionale ai lavori di cui sopra delle aziende 
operanti in regime di subappalto; 

 di essere in possesso di attestati inerenti la formazione ed informazione e la relativa 
idoneità sanitaria previsti dal D.lgs 81/2008 e s.m.i; 

 di essere equipaggiato con i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla normativa 
vigente; 
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 che le attrezzature e macchine di proprietà oppure regolarmente noleggiate o in 
concessione d'uso e comunque impiegate nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto sono 
conformi alla normativa vigente e sono in possesso di tutta la specifica documentazione 
attestante la loro conformità; 

 di aver preso visione ed accettare il DUVRI aziendale in vigore; 
 di aver preso visione delle procedure di emergenza e primo soccorso; 
 di rilasciare come veritieri i dati riportati nell'allegata Informativa; 

 
INFORMATIVA DATI APPALTO 

 
Ad integrazione dell'autocertificazione rilascio le seguenti informazioni impegnandomi, fin d'ora, 
al loro aggiornamento in caso di modifica. 
 

NOMINATIVO DEI DIPENDENTI CHE SARANNO IMPIEGATI NELL’APPALTO 

Nome e Cognome Mansione 
Numero di 
matricola 

   
   
   
   
   
   
   

 
VEICOLI AUTORIZZATI ALL’ACCESSO NELLE AREE OGGETTO 

DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’APPALTO 
Veicolo Targa 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
Letto, confermato e sottoscritto in ........................................... in data ..........................................  

 
 
 

______________________________________ 
In fede, 

TIMBRO E FIRMA 
Legale rappresentante/ Dirigente responsabile 
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