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COMUNE DI RECALE 
Ufficio Urbanistica 

 
 
(Dichiarazione da sottoscrivere dall’impresa) 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALI E  DATI PER  DURC 

 
Denominazione _____________________________, Legale Rappresentante_________________________; 
nato/a a ______________________________ Prov. ____________________ il  ____/____/_______; 
con sede in ____________________________ via/Loc. _____________________________ n° ____  tel. ___________; 

Codice Fiscale/Partita IVA                 
 
In riferimento ai lavori di ________________________________________________________________ 
da realizzarsi in Recale alla via _______________________ proprietà:____________________________ 
autorizzati con il seguente titolo abilitativo:___________ n.________ del ___/___/20_____. 
 
 consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

CERTIFICA 
1. l’applicazione alla proprie maestranze presenti sul cantiere in oggetto il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per ____________________________________________________________; 
 

2. di aver un organico medio annuo di circa _________ unità. 
 
3.   le seguenti posizioni: 
 I.N.A.I.L.             di __________________________n. ________________  del __________________ 
 I.N.P.S.             di __________________________n. ________________  del __________________ 
    CASSA EDILE     di __________________________n. ________________  del __________________ 
4.  l’idoneità tecnico professionale in ordine al possesso dei seguenti requisiti di cui all’Allegato XVII del 

D.Lgs. 81/2008: 
Il possesso di: 
- documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29, 

comma 5, del D.Lgs. 81/2008; 
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, di macchine, 

attrezzature e opere provvisionali; 
- elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 
- nomina dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure 

di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del 
medico competente quando necessario; 

- nominativo (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;  
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008; 
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria, prevista dal D.Lgs. 81/2008; 
- di non essere oggetto  di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008. 
Che con la firma della presente autorizza il Comune di Recale a raccogliere e trattare, per fini strettamente 
connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla 
richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza alle legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali; 
_______________, lì _______________ 
                                         L’impresa esecutrice 
 
Allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante 


