
ALLEGATO 3  “DICHIARAZIONE SICUREZZA” 

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

.......................... nella sua qualità di ……………………..……......... e come tale in legale 

rappresentanza dell'impresa ………………………........ con sede in .................................. Via 

.......................................................  

CAP ………… Codice fiscale e/o Partita IVA ......................................., numero telefonico 

…………………........ e numero fax ........................., consapevole della responsabilità che 

assume e delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa nei confronti di chi effettua 

dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 
 

� di avere assolto gli obblighi di cui agli artt. 17 e 18 – Titolo I del D.Lgs. 09.04.08, n. 81 
“Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro”,  
 

� che i seguenti soggetti ricoprono le cariche o svolgono le funzioni sotto indicate 
nell’impresa da me rappresentata: 
 

funzione/carica nominativo 

Datore di lavoro 
(art. 2 c. 1 lett. b, D. Lgs. 81/08) 

 

Responsabile del servizio prevenzione e 
protezione 
(art. 2 c. 1 lett. f, D. Lgs. 81/08) 

 

Medico competente 
(art. 2 c. 1 lett. h, D. Lgs. 81/08) 

 

Addetti alla gestione delle emergenze 
(pronto soccorso-prevenzione incendi ed 
evacuazione) 
(art. 18 c. 1 lett. b, D. Lgs. 81/08) 

 

R.L.S. aziendale o degli RR.LL.SS. 
territoriali  
(art. 2 c. 1 lett. i, D. Lgs. 81/08) 

 

Soggetto delegato dal datore di lavoro 
per l’attuazione delle misure di sicurezza 
(art. 16 D. Lgs. 81/08) 

 

 
� che il medico competente ha provveduto alla sorveglianza sanitaria ex artt. 25 e dal 38 al 

42 – Titolo I del D.Lgs. 09.04.08, n. 81 “Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro”, 
certificando l’idoneità degli addetti e dei lavoratori dipendenti 
 

� che le procedure aziendali di sicurezza relative alle normali attività svolte dai lavoratori 
nei cantieri vengono tenute a disposizione dei lavoratori  
 

� che le macchine e le attrezzature in dotazione con le procedure per il loro utilizzo in 
sicurezza sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
 

� di aver fornito ai lavoratori, ai sensi dell’art. 18 lett. d) – Titolo I del D.L.gs. 09.04.08, n. 
81 “Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro”, i necessari e idonei dispositivi di protezione 
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individuale di seguito elencati: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� che la informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti di cui agli artt. 
36, 37 e 73 - Titolo I del D. L.gs. 09.04.08, n. 81 “Testo Unico per la Sicurezza sul 
lavoro”, viene assicurata con le seguenti modalità e contenuti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
Data ......................      IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
        
 


