
 1 

ALLEGATO 4 

 

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA AL D.LG. N. 81/2008 

relativa alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo 

svolgimento dell’attività di stoccaggio e commercio degli 

imballaggi in legno nell’area del Centro Agro Alimentare di 

Torino. 

 

 

Il sottoscritto [*], nato a [*] il [*] domiliciato ai fini della 

presente domanda presso [*] nella sua qualità di [*] 

dell’operatore economico [*] con sede legale in [*] c.f. [*] 

partita iva [*] n. registro imprese [*],  

 

in qualità di: 

 

• operatore partecipante in forma singola 

 

• operatore partecipante in forma associata quale 

o consorzio 

o RTI 

o aggregazione di imprese di rete 

o GEIE. 

 

CON RIFERIMENTO 

alla domanda di partecipazione alla procedura per il rilascio 

dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di stoccaggio e 

commercio degli imballaggi in legno nell’area del Centro Agro 

Alimentare di Torino,, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

che nell’ambito delle attività previste dalla suddetta 

autorizzazione, nonché in relazione alla domanda di partecipazione 

e alle offerte tecnica ed economica presentata, si è ottemperato e 

si ottempererà alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro, in particolare: 

- procedendo alla redazione del Documento di Valutazione del 

Rischio della propria attività lavorativa di cui all’art. 28 

prendendo in considerazione i seguenti elementi: ambiente/i 

di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi protezione 

collettiva ed individuale, dispositivi sicurezza 

macchine/impianti;  

- adottando procedure che assicurino che ciascun lavoratore 

riceva una formazione  sufficiente ed adeguata in materia di 

sicurezza di cui all’art. 36, con particolare riferimento 
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alla propria mansione, prima che a questi gli vengano 

affidati specifici compiti;  

- valutando, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle 

sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella 

sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza 

e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 

riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari 

(rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di 

attrezzature, rischio elettrico, caduta dall’alto, ecc.);  

- adottando procedure che prevedono la sostituzione programmata 

e preventiva delle parti di macchina/e od impianto/i la cui 

usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;  

- coinvolgendo solo dipendenti in regola con le vigenti leggi e 

regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS;  

- informando il proprio personale, di cui operato si assume sin 

d’ora la responsabilità, delle disposizioni in materia di 

sicurezza individuate presso la sede dove dovranno essere 

svolte le attività autorizzate, in caso di interferenze delle 

prescrizioni e delle procedure individuate nel Documento 

Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze 

(D.U.V.R.I.); 

- nell’eventualità di interferenze lavorative, ispezionando la 

zona di lavoro prima di iniziare i lavori e collaborando con 

il Servizio di Prevenzione e Protezione, fornendo tutte le 

informazioni necessarie alla predisposizione finale del 

Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze 

(D.U.V.R.I.);  

- informando il CAAT su eventuali rischi specifici dell’attività 

che potrebbero interferire con la normale attività o che 

potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale.  

-  

 DICHIARA INOLTRE 

 

di disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità 

tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e 

sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte della 

attività commissionate con gestione a proprio rischio e con 

organizzazione dei mezzi necessari.  

 

 

La dichiarazione è sottoscritta: 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

costituiti, dalla mandataria/capofila. 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno 

il raggruppamento o consorzio; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 

rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  
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Si allegano: 

- copia conforme dell’eventuale procura  

- documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

 
 
Data 

 

 

Sottoscrizioni 

 

 


