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Modello BITTA         Spett.le 

    Yacht  Club Tevere s.r.l.  
    Via Costalunga n.21/31 
    00054 Fiumicino-Rm- 

 

 
 
Oggetto: autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi  del D.Lgs. 81/08 e 
      successive modifiche  
 
 
Il  sottoscritto………………………………………………………………….……………. in qualità di datore di lavoro della ditta  
……………………………………………………………….con sede in …………………..……… Via……………………………………………….  
in relazione ai lavori di  manutenzione richiesti  

 
autocertifica: 

(dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.Lgs. 445/00) 
(consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.Lgs. 445/00) 

 
L'idoneità tecnico professionale in ordine al possesso dei seguenti requisiti del D .Lgs 81/08  
Il personale impiegato per l'Appalto in argomento:  

• è dotato delle abilitazioni necessarie all'esecuzione dei lavori;  

• risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.Lgs. 

81/08;  

• è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione  

• relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs.81/08;  

• è dotato di ausili , dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da 

eseguire; 

• le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali previste per l'esecuzione dell'Appalto sono idonei, 

conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotate dei necessari documenti di certificazione e controllo.  

• Le figure del RSPP hanno partecipato ai corsi di formazione necessari per ricoprire la  
 propria funzione ivi compresa la squadra addetta alla gestione delle emergenze;  

• di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 81/2008  

Per quanto di mia competenza allego alla presente la seguente documentazione:  

• Elenco dei dipendenti impiegati nelle lavorazioni oggetto dell'appalto  
risultanti da libro matricola unitamente ai loro documenti di identità; 

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;  

• Fotocopia del documento di identità del dichiarante.  

• Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i. e  della normativa nazionale in materia di privacy, esprimo il 
consenso liberamente e specificatamente in quanto sono stato informato circa il trattamento dei dati personali da 
me forniti per la fruizione del presente servizio e di aver  preso completa visione dell’informativa sulla privacy policy 
del titolare del trattamento dei suddetti dati personali, così come riportata al link 
http://www.portoromano.com/privacy.pdf. 

             Timbro e firma            
                   del Datore di Lavoro 

http://www.portoromano.com/
http://www.portoromano.com/privacy.pdf
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Luogo e data ……………………………………… 

http://www.portoromano.com/

