Area Demanio ed Autorizzazioni

(Allegato 5)
Capacità tecnica organizzativa e finanziaria
ALL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto/a
........................................................................................... …………………………
nato/a a ............................................................................................................................ il
.....................................

residente in ...................................................................... via ............................................
nella sua qualità di ....................................................... dell’impresa
.......................................................................…………………………………………
con sede in ....................................................... via ............................................…......
Consapevole delle responsabilità cui va incontro e delle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi vigenti in materia di falsità degli atti, previste per il caso di mendace
dichiarazione ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
premesso che l’azienda:
- non occupa/ occupa più di dieci addetti;
- non rientra/ rientra fra le aziende soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con Decreti dei Ministeri
competenti
DICHIARA
- di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui D. Lgs. 81/2008 e
l’adempimento degli obblighi ad essa collegati;
- di aver valutato i rischi per la sicurezza e per la salute di tutti i lavoratori, in
relazione alla natura dell’attività svolta dall’azienda e del luogo di lavoro;
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- di aver considerato i rischi insiti nella scelta delle attrezzature di lavoro,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
- di ottemperare al D.LGS. 272/99 ed a tutte le disposizioni di Legge e
regolamento collegate;
- di aver individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di
protezione individuale ove necessari;
- di aver programmato le misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- di essersi dotato delle figure inerenti la sicurezza come indicate nel piano di
sicurezza:
Responsabile Servizio Prevenzione e protezione:
Rappresentante dei Lavoratori
Medico competente
- di provvedere regolarmente agli obblighi di formazione e informazione dei
lavoratori;

............................ lì .........................
Il Legale Rappresentante ……...................................…...............

In caso di intersezione di attività lavorative, si impegna ad adempiere alle rilevanti
prescrizioni di legge e di regolamento locale, nonché a tutti gli obblighi, anche di
informativa, a suo carico dandone pronto avviso a tutte le autorità competenti.

............................ lì .........................
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Il Legale Rappresentante ……...................................…...............
Allegato: Piano di sicurezza

