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AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.L. 81 DEL 09/04/2008

POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ALLEGATO XVII

Il sottoscritto Sig. Fusaro Flavio nato a Torre Boldone (BG) il 25/06/1961 codice fiscale FSRFLV61H25L251I residente in 
Cenate Sotto (BG) in Via Aldo Moro, n. 37/a nella qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Ecoricoperture Srl
unipersonale con sede in Trescore Balneario (BG) Piazza C. Cavour, 23 - P. IVA 02434670168 consapevole delle 
responsabilità penali connesse a dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi dell’art. 90 del Decreto Lgs. del 09/04/2008, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII ed
in particolare :

a) di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81 del 
09.04.2008;

b) di aver effettuato la valutazione del rischio rumore e vibrazione ai sensi del D.L. 277/91.
c) la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81 del 09.04.2008 riguardante macchine, attrezzature ed opere 

provvisionali;
d) di aver comunicato il nominativo del RSSP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) agli Enti di 

controllo;
e) di aver nominato il Medico Competente;
f) di aver nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
g) di aver designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque 
di gestione delle emergenze;

h) di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
i) di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.I. necessari per le proprie mansioni e di averli adeguatamente formati 

sul relativo uso;
j) di non essere soggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.L. 81 del 

09/04/2008.

 


