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AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
ART. 26 COMMA 1 LETTERA A) (DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Il sottoscritto ____________________________________nato a _____________________ il ___________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
esercente l’attività di _____________________________________________________________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________________________ R.E.A. n. _________________
C.F. ________________________________________ P.IVA _____________________________________
DICHIARA
che la sopraccitata ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art.26 , comma
1, lettera a) del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81(1) per l’esecuzione dei lavori di ___________________________
______________________________________________________________________________________
Ed in particolare dichiara di:


Aver organizzato il servizio di prevenzione e protezione e di aver nominato il RSPP il cui nome
è:______________________________________________________________________________



Di aver redatto il documento di valutazione dei rischi per le attività oggetto del servizio



Di disporre di mezzi e attrezzature idonee per l’esecuzione dell’attività affidata



Di disporre delle risorse umane necessarie ed adeguate per l’esecuzione dei lavori



Di disporre di mezzi e attrezzature infortunistiche relative ai lavori da eseguire



Di disporre e fornire i DPI necessari per l’esecuzione dei lavori



Di aver formato e informato i lavoratori circa i rischi specifici dell’attività da eseguire



Di aver già eseguito lavori analoghi



Che il numero di infortuni nell’ultimo triennio (esclusi quelli in itinere) è stato di………………

(Data)__________________

_________________________________________
(timbro e firma del datore di lavoro)

Allega:
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di ____________________________
- copia documento di riconoscimento del dichiarante

(1)Il comma 1 lett. a) dell’art. 26) prevede l'obbligo del datore di lavoro di verifica dell'idoneità tecnico professionale della
imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tale verifica deve avvenire mediante acquisizione del certificato di iscrizione
alla CCIAA e di autocertificazione di detti requisiti. La norma non precisa quali devono essere i contenuti di questa
autocertificazione, come è invece precisato per la cantieristica (In attesa che il legislatore si esprima è opportuno
che i contenuti di detta autocertificazione siano equivalenti a quelli riportati dall'Allegato XVII: si tratterà cioè di
autocertificare la presenza degli elementi elencati nell'allegato (conformità attrezzature, elenco dei DPI, nomina RSPP
ecc). Si sottolinea che resta adempimento richiesto esclusivamente per la cantieristica l'obbligo "di esibire al
committente" i documenti dei vari punti.

