
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

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

in qualità di …………………………….dell’impresa …………………………………..corrente in  

…………………………….. codice fiscale/ partita iva……………………………tel……………… 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

DICHIARA 

di essere in possesso / che l’impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali di cui 
all’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs  n.81/2008 richiesti per lo svolgimento dell’incarico 
di…………………………………………………………………. 

 

Data……………………… 

Timbro e firma 

 

 

N.B.: Allega alla presente dichiarazione la fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore 

Art. 26. (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione). 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori 
autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito 
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in 
cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità 36 tecnico 
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle 
forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in 
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita attraverso le seguenti modalità: 
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei 
requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
del 28 dicembre 2000, n. 445 ; (…) 


