
ALLEGATO C   (Stampato per i lavoratori autonomi esecutori dei lavori) 
 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITA’ TECNI CO PROFESSIONALI 
(Allegato XVII del D.LGS. 09/04/2008, n. 81) 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ____________________________ 

e residente a ______________________________ in Via ____________________________________ n.___ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità, ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

AUTOCERTIFICA  

1) di essere _______________________________________________________________ della ditta 

individuale denominata: ___________________________________________________________________ 

avente sede a_________________________________ in Via ________________________________ n.____ 

iscritta nella sezione _______________________ della Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato di _____________________________________ con n. _________________________________ 

avente per oggetto sociale: _________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. _________________________________ 

 

In ragione dei lavori appaltatigli da __________________________________________________________ 

in data ________________________      concernenti la realizzazione di  

_______________________________________________________________________________________ 

presso il cantiere sito a Villaputzu in Via / Località ______________________________________________ 

2) di non avere maestranze alle proprie dipendenze; 

3) di avere le seguenti posizioni: 

 I.N.A.I.L.  n. ______________________  del __________________ 

 I.N.P.S.  n. ______________________  del __________________ 

4) l’idoneità tecnico professionale in ordine al possesso dei seguenti requisiti di cui all’Allegato XVII del 
D.Lgs. 81/2008: 

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature 
e opere provvisionali; 

- elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 
- attestati inerenti la propria formazione  e la relativa idoneità sanitaria, prevista dal D.Lgs. 81/2008. 
 
Con la presente accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno 
trattate e utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del 
procedimento cui si riferisce, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di 
cui al D.Lgs 30.06.2003 nr. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

_____________________, lì _______________        ________________________ 

                                                                                                                                          ( FIRMA e TIMBRO) 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non 
autenticata di idoneo documento di identità (in corso di validità) del dichiarante. 


