
 
 

CODICE CIG: 6152087EC8  

                

 Procedura per la concessione di servizi e uso locali per la gestione del servizio di ristoro Bar interno 
all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” – Savignano sul Rubicone 

 
ALLEGATO D2  

 
(Idoneità Tecnico Professionale della Ditta) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D I CERTIFICAZIONE 
 

Io sottoscritto _________________, nato a ____________________, il _______________, residente a 

______________________, domiciliato per l’occorrenza in _______________  Via _____________________________, 

Tel. ___________ Fax __________________, e-mail ________________, in qualità di datore di lavoro dell’impresa 

_____________________, 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 2, 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: 

N. Adempimento in materia di sicurezza sul lavoro 
1 di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico  professionale previsti  art. 26 comma 1 lettera a), punto 2, 

del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

2 Di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi aziendale e relative valutazioni dei rischi specifici quando 
dovute (es. Valutazione Rischio Rumore, Valutazione Rischio Vibrazioni, Valutazione Rischio Chimico, 
Movimentazione Manuale dei Carichi, ecc…). 

3 Di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

4 Di aver nominato il Medico Competente  

5 Di aver nominato gli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso. 

6 L’avvenuta formazione degli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso. 

7 Che si è provveduto ad effettuare l’informazione dei lavoratori 

8 Che si è provveduto ad effettuare la formazione dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa  vigente. 

9 Che i lavoratori sono dotati dei DPI necessari a svolgere in sicurezza le loro mansioni, i DPI sono conformi al D. 
Lgs. 475/92. 

10 Di essere in possesso   di   capacità organizzative,  nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di 
attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera e che le macchine e le attrezzature sono sottoposte a 
manutenzione programmata e verifiche periodiche che potrà essere documentata in caso  di richiesta specifica. 

 
che i dati riportati sono veritieri e comunque si impegna a fornire su richiesta copia dei documenti comprovanti le 
indicazioni contenute nella presente dichiarazione. 

Si allega fotocopia della carta di identità. 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs 196/03 

Luogo________ data__________:                     Firma: __________________________ 
 
 
 

ALLEGATO  G  -  Duvri 
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