DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________ (______) il _____/_____ /_____
residente a ________________________________ (______) in Via ________________________________ n. ____,
in qualità di legale rappresentante della Società ______________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARO
-

-

-

Il rispetto dei requisiti di adeguatezza degli spazi (conformi alla normativa in materia di salute, sicurezza ed
igiene ai sensi del D.Lgs 81/08 conforme in materia di accessibilità ai diversamente abili). La disponibilità
degli spazi deve essere esclusiva e deve essere attestata da documentazione concernente il diritto reale
(proprietà, locazione, ...)
L’ adeguatezza degli strumenti tecnologici, informatici e delle attrezzature e macchinari utilizzati durante la
formazione.
La presenza della seguente documentazione:
Piano di emergenza;
Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08;
Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici (esempio: elettrici, a gas, ecc...) ai sensi della
normativa vigente (esempio: L. 46/90)
Certificato Prevenzione Incendi per attività soggette al controllo dei vigili del Fuoco e, comunque,
adeguata dotazione rispondente alle prescrizioni previste dal D.M. 10 marzo 1998;
Registro verifiche periodiche
Attestato di frequenza del corso addetti al primo soccorso, acquisito da almeno un dipendente
L’ idoneità/dichiarazione relativa a:
normativa in materia di igiene e sicurezza (D.Lgs 81/08 e DPR462 del 2001)
regolamento locale di igiene-tipo e al regolamento d’igiene comunale qual’ora le amministrazioni
ne abbiamo uno
normativa in materia di accessibilità ai diversamente abili.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge per la tutela dei dati personali (privacy)
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________ , _____/_____ /_____
(luogo, data)
Il Dichiarante
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

