FAC-SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE
Su carta intestata del lavoratore autonomo

Autocertificazione (art. 26, c.1 lett. a, D.Lgs. 81/2008) del lavoratore autonomo
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in
relazione ai lavori affidatigli
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto..............................in qualità di “lavoratore autonomo” con sede ubicata in
..............................................................................................tel…………….fax………………
…a cui sono stati affidati lavori di ………………………….. in appalto/subappalto
………………………………………presso la sede della EDISON GIOCATTOLI S.p.A.
nell’unità locale di Via Meucci, 1 - 50031 Barberino di Mugello (FI), al fine di fornire ai sensi
degli art. 26 del D.Lgs. 81/2008 autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale in relazione ai lavori affidatigli, consapevole delle responsabilità e
delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni come previsto
all’art. 76 del DPR 455/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
 di essere iscritto alla Camera di commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto (fornire copia fotostatica del
certificato)
 che le macchine, attrezzature ed opere provvisionali utilizzate sono conformi alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008
 di aver in dotazione idonei dispositivi di protezione individuale
 di aver effettuato formazione adeguata
 di essere in possesso dell’idoneità alla mansione rilasciata da medico competente
 di avere adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di igiene
e sicurezza del lavoro, in materia di contribuzione e di adempiere agli obblighi
assicurativi, previdenziali, previsti dalle leggi e dai contratti come si evince dal
Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato
 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008

Luogo e data………………….
Firma del “lavoratore autonomo”
..…………………………………….
Allegati:
○ Copia del documento di identità del sottoscrittore
○ Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato
○ Copia idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente
○ Documento Unico di Regolarità Contributiva
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