Documentazione prevista dall'art. 26 D.lgs 81/2008
N.B.: Oltre ai contenuti minimi previsti dall’art. 26 D.lgs 81/2008, la
Fondazione Teatro Goldoni, per poter operare all’interno delle proprie
strutture, richiede a tutte le imprese la seguente documentazione:

a) Certificato camerale o atto equipollente, sulla base della natura giuridica;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), oppure POS relativo all’allestimento previsto;
c) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14 del Decreto legislativo 81/08 (compilare
Modello 1)
d) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale
24 ottobre 2007 (DURC).
e) Elenco dipendenti (Compilare Modello 2)
f) Autocertificazione (Compilare Modello 3)
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MODELLO 1

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi di cui all’art. 14
DL 81/2008
Il sottoscritto _________________________, nato a
______________________ il __________, residente a
___________________ in via ______________________, tel. ____________
, in qualità di datore di lavoro dell’impresa
__________________________________, a conoscenza delle sanzioni
previste dall’art. 26 della L. 15/1968 e dall’art. 11 comma 3 del DPR 403/1998
in caso di dichiarazioni false e mendaci,
vista la lettera l) dell’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008
consapevole delle sanzioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per
eventuali dichiarazioni mendaci
DICHIARA

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al
comma 1, art. 14 del D. Lgs. 81/2008.

Allegato: copia carta di identità del dichiarante
________________ lì ______________

Timbro e firma
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MODELLO 2
Elenco lavoratori impiegati
Il sottoscritto _________________________, nato a ______________________ il
__________, residente a ___________________ in via ______________________,
tel. ____________ , in qualità di datore di lavoro dell’impresa
__________________________________, comunico l'elenco dei lavoratori che
saranno utilizzati per le attività presso la vostra sede
N°

Nome

Cognome

Data Nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DICHIARA
Che i predetti nominativi sono inseriti nel Libro Unico Del Lavoro
Di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali
Comunica inoltre che il responsabile tecnico al quale riferirsi per ogni problematica
preposto a sovraintendere alle operazioni dell'impresa che sarà presente durante le
operazioni di cantiere sarà il Sig _________ tel ______________
In allegato il DURC in corso di validità e carta identità dichiarante
________________ lì ______________
Timbro e firma
______________________
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MODELLO 3
Dichiarazione Sostitutiva ex Art 47 DPR 445/2000
Il sottoscritto _________________________, nato a ______________________ il
__________, residente a ___________________ in via ______________________, tel.
____________
,
in
qualità
di
datore
di
lavoro
dell’impresa
__________________________________
In qualità di responsabile ditta che eseguirà attività lavorativa all'interno del Teatro Goldoni
Livorno ( di seguito “Teatro”) e con riferimento al DUVRI consegnato da Fondazione Goldoni ed
all'Art 26 del Dl 81/2008
consapevole delle sanzioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per eventuali
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
D.Lgs. n.81/08);

previsti dal' art.26

2. di aver sufficienti risorse tecniche e finanziarie e di essere in possesso di macchinari idonee
per svolgere le operazioni previste all'interno del Teatro
3. di aver fornito ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali DPI necessari all’esecuzione
delle lavorazione previste dopo opportuna informazione e formazione sulla corretta modalità
d’uso
4. di aver effettuato l'informazione e la formazione prevista negli articoli 36,37 D.Lgs n.81/08
per tutti i lavoratori che saranno presenti in Teatro
5. di aver eseguito il DVR relativo alla propria attività (art.28 D.Lgs n.81/08), nonché valutato i
rischi specifici presenti all'interno del Teatro anche sulla base del contenuto del DUVRI e di aver
adottato le misure di prevenzione e protezione dai rischi per l'attività prevista all'interno del
Teatro;
6. di aver nominato come preposto alla sicurezza (art 2 DL 81/2008) durante le attività
previste in Teatro il Sig………………….. reperibile al n° telefonico…………………, che dovrà essere
presente durante tutta la drata delle opere all'interno del Teatro, o segnalare comunque il
nominativo di un suo eventuale sostitito

In fede

…………………….
allegato documento identità dichiarante
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