ALLEGATO F
Spett. le
COMUNE DI CESATE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
OGGETTO: procedura aperta di appalto dei servizi di igiene urbana e di gestione dei rifiuti urbani
e assimilati in forma differenziata – CIG 5888744945
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _______________
residente in via ____________________________________________ n. ___ cap __________
città __________________________ provincia ______ c.f. _______________________________
1

in qualità di ____________________________________________________________________
dell’impresa/società ______________________________________________________________
con sede in via _____________________________________________ n. ___ cap __________
città __________________________________________________________ provincia ________
c.f. _____________________________________ P.IVA _________________________________
concorrente all'appalto indicato in oggetto, nella forma indicata nella domanda di partecipazione
(All. “A”);
sotto la propria personale responsabilità (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e a conoscenza delle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere (art. 75 e art. 76 D.P.R. 445/2000);
DICHIARA
a) nome e qualifica del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”
_____________________________________________________________;
b) nome e qualifica del “Rappresentante per la Sicurezza” nominato dai lavoratori
________________________________________________________________;
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c) nomi e qualifiche dei rappresentati della squadra di emergenza e pronto soccorso
_______________________________________________________________________;
d) che i lavoratori opereranno nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro e che utilizzeranno le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale idonei al
loro lavoro;
1

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di
procuratore allegare la procura notarile in originale o in copia conforme.

d) di impegnarsi a fornire ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per
l’esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati e che gli stessi lavoratori
possiedono sufficiente formazione professionale per eseguirli;
f) di impegnarsi, in sede di stipulazione del contratto, a presentare la documentazione prevista
dall’art. 3.20 del C.S.A..
ALLEGA
(a pena di esclusione)
Fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38,
comma 3, D.P.R. 445/2000).
Luogo e data________________________

Timbro e Firma del sottoscrittore
Titolare/Legale rappresentante/procuratore
____________________________

N.B.:
1. In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti,
la presente domanda dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del
consorzio.
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