MOD. 3 IDONEITÀ ESPOSITORE

ESPOSITORE (RAGIONE SOCIALE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________
nato a __________________________________, il _________________, codice fiscale ___________________________
nella qualità di ESPOSITORE, nonché di DATORE DI LAVORO/LEGALE RAPPRESENTANTE della società:
ragione sociale:

_______________________________________________________________________

codice fiscale:

_______________________________________________________________________

partita IVA:

_______________________________________________________________________

con sede in

_______________________________________________________________________

iscrizione CCIAA di

_______________________________

numero CCIAA _______________________

CONSAPEVOLE

- che con la stipula del contratto di vendita all’interno del proprio spazio espositivo l’ESPOSITORE assume la titolarità di committente;
- che è esclusivo compito dell’ESPOSITORE (committente dei lavori) organizzare, coordinare e vigilare le attività lavorative necessarie
alla preparazione del proprio spazio facendo riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e smi;

- 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, anche ai fini
di quanto previsto nell'allegato XVII al D.Lgs. 81/08 e smi, comma 1, alle lettere b), c) e d)
DICHIARA

- di avere elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e smi e di
conservarne copia 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 non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e smi;
- di avere ricevuto ed esaminato l’INFORMATIVA PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO;
- che l’organizzazione, il coordinamento e la vigilanza delle proprie attività lavorative saranno attuate facendo riferimento ai contenuti del
REGOLAMENTO TECNICO e del DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI elaborati dall’Organizzatore;

- che le attività lavorative svolte dal proprio personale dipendente, inclusi i soci lavoratori, presso lo spazio espositivo acquistato sono le
stesse riportate 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;

- che il proprio personale dipendente, inclusi i soci lavoratori, è in possesso del 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;

- che il preposto individuato dall’ESPOSITORE (committente dei lavori) presente nel luogo di lavoro per tutto il periodo in cui si svolgeranno
le attività lavorative sarà il signor ______________________________________________________________________;

- che si impegna a fornire al proprio personale, ai datori di lavoro di eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi coinvolti, a
qualsiasi titolo, nell’ambito dell’allestimento/smontaggio dello spazio espositivo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare;

- che la costruzione/smontaggio dello spazio espositivo comporterà attività lavorative rilevanti1
- che sarà impegnato esclusivamente personale dell’società dell’ESPOSITORE regolarmente assunto
- che saranno coinvolte, a qualsiasi titolo, altre società, imprese e/o lavoratori autonomi

SI

NO

SI

NO

SI

NO

__________________, ________________ 2020
IL DICHIARANTE (timbro e firma)

___________________________

1

Attività lavorative che comportano il montaggio, la costruzione, la modifica di pareti divisorie, di pedane, di coperture anche in tessuto, di strutture portanti
metalliche e in legno, di impianti elettrici, di impianti idrici di alimentazione e scarico.
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Soltanto nel caso in cui siano coinvolte, a qualsiasi titolo, altre società, imprese e/o lavoratori autonomi, l’ESPOSITORE (committente dei
lavori)
DICHIARA

- di verificare l’idoneità tecnico-professionale di società, imprese e/o lavoratori autonomi attraverso l’acquisizione e l’esame dei seguenti
documenti:
1.

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.

2.

Autocertificazione rilasciata dall’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

- che si impegna a conservare presso il luogo di lavoro/spazio espositivo e ad esibire su richiesta dell’Organizzatore o di persona da esso
incaricata, nonché degli Organismi di Vigilanza copia della documentazione indicata ai precedenti punti 1. e 2.;

- che si impegna a conservare presso il luogo di lavoro/spazio espositivo e ad esibire su richiesta dell’Organizzatore o di persona da esso
incaricata, nonché degli Organismi di Vigilanza copia di tutta la documentazione richiamata all’interno del D.Lgs. 81/08 e smi e
predisposta ai fini dell’Organizzazione e del coordinamento delle attività lavorative necessarie alla preparazione del proprio spazio
espositivo;

- che si impegna a fornire ad ogni soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nell’ambito dell’allestimento/smontaggio dello spazio espositivo
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare;

- che le società, imprese e/o lavoratori autonomi coinvolti, a qualsiasi titolo, nell’ambito dell’allestimento/smontaggio dello spazio espositivo
saranno indicativamente:
1

ragione sociale

datore lavoro

sede legale
tipo di soggetto coinvolto
2

partita IVA
società

ragione sociale

impresa

lavoratore autonomo

datore lavoro

sede legale
tipo di soggetto coinvolto
3

partita IVA
società

ragione sociale

impresa

lavoratore autonomo

datore lavoro

sede legale
tipo di soggetto coinvolto
4

partita IVA
società

ragione sociale

impresa

lavoratore autonomo

datore lavoro

sede legale
tipo di soggetto coinvolto
5

partita IVA
società

ragione sociale

impresa

datore lavoro

sede legale
tipo di soggetto coinvolto

lavoratore autonomo

partita IVA
società

impresa

lavoratore autonomo

- che si impegna a comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in precedenza prima dell’accesso allo spazio espositivo, e
comunque prima dell’avvio dell’allestimento/smontaggio.

__________________, ________________ 2020
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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