FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI SAVIGLIANO

MOD. 3

manifestazione 38a FIERA NAZIONALE DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

ESPOSITORE (committente dei lavori) _______________________________________________________________________________

OGGETTO:

AUTOCERTIFICAZIONE
ALLEGATO XVII comma 2 lettere b), c), d), e) del D.Lgs. 81/08 e smi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a __________________________________, il ____________, codice fiscale ______________________
nella qualità di LAVORATORE AUTONOMO della impresa individuale:
ragione sociale:

________________________________________________________________

codice fiscale:

________________________________________________________________

partita IVA:

________________________________________________________________

con sede in

________________________________________________________________

PARTE DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI SI TRATTI DI LAVORATORE AUTONOMO OPERANTE IN SUBAPPALTO RISPETTO AD IMPRESA AFFIDATARIA
DELL’ESPOSITORE/COMMITTENTE DEI LAVORI

subappalto (indicare capofila) ________________________________________________________________
al riguardo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, ai fini di quanto previsto nell'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 e smi,
comma 2, alle lettere b), c), d) ed e)
DICHIARA
- di essere lavoratore autonomo e pertanto di svolgere, in ogni caso, il proprio lavoro senza avvalersi della
collaborazione di altre persone e che l’attività lavorativa richiesta dal committente è contemplata nelle sezioni
OGGETTO SOCIALE e ATTIVITÀ, ALBI, RUOLI E LICENZE della visura camerale in corso di validità (6 mesi
dalla data di rilascio) che sarà disponibile presso il luogo di lavoro/spazio espositivo;
- di utilizzare macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e
smi; la specifica documentazione sarà disponibile presso il luogo di lavoro/spazio espositivo;
- di fare uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
- di essere in regola con la propria formazione e di possedere l’idoneità sanitaria secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 81/08 e smi; la specifica documentazione sarà disponibile presso il luogo di lavoro/spazio espositivo;
- di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali (INPS) ed assicurativi (INAIL) e si impegna a
conservare presso il luogo di lavoro/spazio espositivo copia del DURC ON LINE in corso di validità (120 giorni
dalla data di emissione);
- di essere in possesso ed esibire il tesserino di riconoscimento di cui all’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 e
smi, e come recentemente rivisto dall’articolo 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
________________, ______________ 2019
IL DICHIARANTE (timbro e firma)
___________________________
Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.
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