DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA
ESECUTRICE DEI LAVORI AL COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
Il sottoscritto …………………………….. nato a …………………………….il…………….
e residente in ………………………………………………….alla via……………………….
nella qualità di Responsabile unico della Ditta……………………………………………….
con sede in …………………… alla via……………………………….Tel…………………
con iscrizione alla CCIAA di………………………….n°…………………….
DICHIARA ,
per quanto attiene ai lavori da effettuare presso il cantiere sito alla via /località……………..
…………….. del comune di ………………………il cui committente è ……………………
………………………………,

1) che è stata effettuata l’analisi e la valutazione dei rischi di cui all’art. 28, D.Lgs 81/2008 e
s.m.i ;
□ che è stato redatto il documento di valutazione dei rischi (avendo alle proprie
dipendenze oltre 10 unità lavorative) di cui all’art.29 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
□ che è stata effettuata l’autocertificazione per iscritto dell’avvenuta valutazione
dei rischi, at.29, comma 5 (avendo alle proprie dipendenze non oltre 10 unità
lavorative );
2) che è stato nominato il medico competente di cui all’art.18, comma 1, lettera a),
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. ;
3) che tutti gli operai sono stati sottoposti a visita medica da parte del medico specialista in
Medicina del Lavoro che ne ha attestato l’idoneità al lavoro ed alla mansione specifica
4) che è stata effettuata la valutazione del rischio rumore di cui al Titolo. VIII, Capo II.
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. ;
5) che tutti i dipendenti sono stai dotati di D.P.I. (come da ricevuta di avvenuta consegna) e
formati all’uso corretto degli stessi;
6) che le attrezzature sono conformi alle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I;
7) che le macchine sono dotate di marchio CE e rispondenti alle norme di cui al D.Lgs 27
Gennaio 2010 n° 17 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tutta la documentazione relativa a quanto dichiarato è a Vs. disposizione e sarà tenuta in
cantiere per essere esibita, a richiesta, al personale ispettivo dell’A.S. e dell’Ispettorato del
Lavoro.
Si fa rilevare che lavoratori autonomi o altre imprese presenti nel cantiere, per conto della
ns. Ditta, saranno tenuti ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di
Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Data……………….

Il responsabile unico della Ditta
………………………………..
(timbro e firma)

