
   DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI  

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE – lavoratori autonomi - 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08 e dell’articolo 47 del D.P.R. del 28 
dicembre 2000, n. 445 

 
 

Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________________, Prov. ___, 

il ___________, e residente in ____________________, Prov. ____, Via ____________________,n°__ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000, nonché dell’art. 26 
comma 1 - lettera a) - punto 2 del D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i., consapevole delle pene stabilite 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali, sotto la propria personale responsabilità, 

in qualità di Lavoratore Autonomo ____________________________________________, 

con sede in__________________________, Via ______________________, Prov. ___,  

esercente l’attività_____________________________________________________________________ 

tel.______________________, fax._________________________, e.mail________________________ 

P.Iva/C.F:_______________________________, N° Iscriz. INPS:_______________________________ 

N° Iscriz. INAIL:__________________________, N° Iscriz. CASSA EDILE:_______________________ 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, in particolare: 

 
1) di essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere 

 
2) di possedere le risorse tecniche per eseguire i lavori da svolgere; 

 
3) di possedere le attrezzature e le macchine necessarie all’esecuzione dei lavori da svolgere; 

 
4) che le suddette attrezzature e macchine di proprietà oppure regolarmente noleggiate o in 

concessione d’uso e comunque impiegate nei luoghi di lavoro del committente, sono 
conformi alla normativa vigente inerente la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e di 
impegnarsi a presentare le relative dichiarazioni/attestazioni di conformità; 

 
5) che le suddette attrezzature e macchine sono utilizzate nel rispetto del D.Lgs. 81/08 s.m.i.; 

 
6) che ciascuna delle suddette attrezzature di lavoro e macchine viene utilizzata dopo aver 

sostenuto adeguata informazione, formazione e addestramento secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. 81/08; 

 
7) che si è equipaggiati dei seguenti dispositivi di protezione individuale: 

______________________________________; 
______________________________________; 
______________________________________; 

 
8) che in relazione all’Art. 21 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (barrare la/le voce/i interessata/e) 

□ si è sottoposti a sorveglianza sanitaria ed è stato nominato medico competente il 
Dott. _______________________________; 
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□ non si è sottoposti a sorveglianza sanitaria in quanto non espressamente previsto 
dalla normativa vigente in relazione alle mansioni svolte; 

 
□ si è in possesso dei seguenti attestati di formazione professionale (vedasi attestati 

allegati): 
______________________________________, 
______________________________________, 
______________________________________; 

 
□ non sono stati effettuati corsi di formazione specifici in quanto non espressamente 

previsti dal presente decreto legislativo in relazione alle mansioni svolte; 
 

9) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 
 
e inoltre si impegna a comunicare tempestivamente al committente qualsiasi variazione 
dei dati personali e dei suddetti requisiti di idoneità tecnico-professionale.  
 
 

 
________________, lì ________                                   Firma e timbro 

________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI 

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE  – imprese con dipendenti - 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08 e dell’articolo 47 del D.P.R. del 28 
dicembre 2000, n. 445 

 
 
Il sottoscritto _______________________________, nato a _________________________, Prov. ___, 

il ___________, e residente in ____________________, Prov. ____, Via ____________________,n°__ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n.445 del 28 Dicembre 2000, nonché dell’art. 26 
comma 1 - lettera a) - punto 2 del D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i., consapevole delle pene stabilite 
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali, sotto la propria personale responsabilità, 

in qualità di Datore di Lavoro della Ditta/Società ____________________________________________, 

con sede in__________________________, Via ______________________, Prov. ___,  

esercente l’attività_____________________________________________________________________ 

tel.______________________, fax._________________________, e.mail________________________ 

P.Iva/C.F:_______________________________, N° Iscriz. INPS:_______________________________ 

N° Iscriz. INAIL:__________________________, N° Iscriz. CASSA EDILE:_______________________ 

C.C.N.L. APPLICATO:___________________________ 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, in particolare: 
 

1. di essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere; 
 

2. di aver elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera 
a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
 

3. di avere programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza; 
 

4. di avere individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione 
individuali ove necessari; 
 

5. di aver fornito ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuali necessari; 
 

6. di aver fornito ai propri lavoratori macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi 
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
 

7. di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,  

  Sig._____________________________________; 
 

8. di aver individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,  

  Sig. _____________________________________; 
 

9. di avere designato il Medico Competente, 

  Dott._____________________________________; 
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10. di avere designato i lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza; 
 

11. di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori ai sensi del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.; 
 

12. di aver sottoposto i propri lavoratori a sorveglianza sanitaria, laddove prevista dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.; 

 
13. di possedere le risorse tecniche per eseguire i lavori da svolgere; 

 
14. di possedere le attrezzature e le macchine necessarie all’esecuzione dei lavori da 

svolgere; 
 

15. che le suddette attrezzature e macchine di proprietà oppure regolarmente noleggiate o in 
concessione d’uso e comunque impiegate nei luoghi di lavoro del committente, sono 
conformi alla normativa vigente inerente la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

 
16. che le suddette attrezzature e macchine sono utilizzate nel rispetto del D.Lgs. 81/08 

s.m.i.; 
 

17. che ciascuna delle suddette attrezzature di lavoro e macchine viene utilizzata dopo aver 
sostenuto adeguata informazione, formazione e addestramento secondo quanto previsto 
dal D.Lgs. 81/08 s.m.i.; 
 

18. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 
 
e inoltre si impegna a comunicare tempestivamente al committente qualsiasi variazione 
dei dati dell’impresa e dei suddetti requisiti di idoneità tecnico-professionale.  
 

 
________________, lì ________                                  Firma e timbro 

________________________ 
 
 


