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Il sottoscritto .................................................................................................................................... 

Nella sua qualità di …………………………………………….. dell’impresa:……................................................... 

 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità: 
• di possedere l’idoneità tecnico professionale richiesta per il tipo di appalto o contratto d’opera in essere 

con la società Fond-Stamp SpA; 
• che tutti i dipendenti incaricati di svolgere lavori presso il nostro stabilimento, sono regolarmente iscritti 

al libro matricola dell’impresa e assicurati a termini di legge sia per gli infortuni sia per le malattie 
professionali; 

• che gli eventuali lavoratori stranieri sono in possesso di regolare carta o permesso di soggiorno; 
• di essere in possesso di valida copertura assicurativa per la Responsabilità Civile propria e del proprio 

personale; 
• di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08. 
• di avere individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali ove 

necessari; 
• di aver fornito ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuali necessari; 
• di aver fornito ai propri lavoratori macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alle disposizioni 

di cui al D. Lgs. 81/08; 
• di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sig. _____________________; 
• di aver individuato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sig. __________________________; 
• di avere designato il medico competente, Dott. ________________________________________; 
• di avere designato i lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza; 
• di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08; 
• di aver informato i propri lavoratori delle modalità di condotta imposte da Fond-Stamp spa dei rischi 

presenti presso la stessa comunicativi all’interno dell’ IST 4.3.1a 02 - Informativa sulla sicurezza. 
• che il proprio personale ha frequentato i corsi di formazione specifici sulla sicurezza previsti 
• di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 

81/08. 
• che i dati sugli infortuni dell’ultimo triennio sono i seguenti: 

_ n° infortuni ……......................................... 
_ n° giornate di infortunio ............................ 

 

 che il personale per il quale si richiede l'autorizzazione all'accesso al Vostro stabilimento: 
• è esclusivamente alle proprie dipendenze, non avendo ceduto in sub-fornitura alcuna parte del lavoro 

commessoci senza Vostra preventiva accettazione; 
• è stato da noi informato e formato sui rischi specifici esistenti nella Vs. Azienda e sulle misure di 

prevenzione ed emergenza, contenuti nei documenti a noi forniti; 
• è stato dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari per lo svolgimento della propria 

mansione in relazione alle lavorazioni ed alle particolarità dei luoghi dove andrà ad operare; 
• è tenuto sotto controllo sanitario e risulta idoneo allo svolgimento delle mansioni cui è destinato. 
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• è stato informato sul trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sulla condotta da tenere in 

conformità a quanto richiesto nelle specifiche allegate alla documentazione di accertamento 
dell’idoneità professionale consegnatavi. 

 
E' FATTO DIVIETO ALL'APPALTATORE DI CEDERE O SUBAPPALTARE IN TUTTO O IN PARTE I LAVORI PREVISTI IN 
ORDINE senza preventiva autorizzazione della Fond-Stamp. 
Si ricorda che In caso di subappalto è onere de datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico 
professionale dei sub appaltatori. 
 
L’impresa s’impegna inoltre a comunicare alla Direzione per iscritto e tempestivamente ogni variazione 
subentrante al contenuto dei documenti di cui sopra quali ad esempio: 

- l’elenco del personale fornito 
- cessazione del rapporto di lavoro del proprio personale interessato 
- variazione iscrizione C.C.I.A.A., 
- cambio ragione sociale, indirizzo, ecc. 
- conferme di idoneità alla ripresa del lavoro a seguito infortunio. 

 
Almeno VENTIQUATTRO (24) ORE prima dell'inizio dei lavori dovrà essere consegnata alla Fond-Stamp spa la 
seguente documentazione debitamente controfirmata per accettazione ove richiesta: 

• Piano operativo di sicurezza relativo alle attività affidate 
• copia dell’attestato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con data non superiore a sei (6) mesi; 
•  documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 
•  documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui 

all’articolo 29, comma 5, D.Lgs 81/08; 
•  dichiarazione di copertura assicurativa RC o fotocopia del contratto assicurativo; 
•  Informativa Privacy e consenso, debitamente controfirmati per accettazione 
• Nomina del responsabile dei lavori con accettazione dell’incarico. 
• Verbale di sopralluogo preliminare (ove previsto) 
• Informativa sulla sicurezza IST 4.3.1a 02 

 
Inoltre su Vostra carta intestata e come da fac-simile riportato al fondo del presente documento (Allegato 1): 

• dati aziendali con 
a. indicazione della posizione INAIL 
b. indicazione della posizione INPS. 
c. elenco del personale destinato presso lo stabilimento, corredato dei dati richiesti comprendenti 

numero matricola, stato di “dipendente attivo” e nel caso di personale straniero numero e data di 
scadenza della carta o permesso di soggiorno 

d. elenco attrezzature di lavoro di proprietà, adibite alla lavorazione oggetto dell’appalto o 
prestazione d’opera 

e. elenco automezzi di proprietà che dovranno accedere allo stabilimento 
 

 

 
Visto ed accettato in data: ...................................... 

        Timbro e Firma 
 

…......................................... 
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Luogo, .................... data............. 

Spett.le 
Fond-Stamp spa 

 
OGGETTO: ___________________________________________________________________________ (indicare 
il motivo della collaborazione con Fond-Stamp spa) 
 
Con riferimento all’incarico per l’esecuzione dei lavori in oggetto, per il periodo dal ___/___/________  al 
__/___/________, Vi forniamo qui di seguito: 
 
 
DATI RICHIESTI PER LA VERIFICA IDONEITÀ TECNICA: 
a) documentazione e dati aziendali 
· estremi delle posizioni assicurative intestate alla scrivente ed in essere presso gli istituti previdenziali ed 
assicurativi: 
 

Posizione INAIL sede di n° / mansione collegata 
A   

B   

C   
 

Posizione INPS sede di n° 
   
 

Posizione (altro) sede di n° 
(es.: Cassa Edile)   
  

Assicurazione RC Polizza n° 
  
 

Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali applicato ai lavoratori dipendenti 
 

 

 
 
Organico medio annuo: ___________________ 
 
b) elenco del personale incaricato 
· elenco del personale destinato presso lo stabilimento Fond-Stamp spa (ripetere lo schema per tutti i Vs. 
dipendenti che possono essere destinati ai lavori da effettuarsi nello stabilimento). 
 
Cognome Nome matricola n° 
   
nato a il  dip. attivo  socio attivo 
   
estremi permesso di soggiorno (se extracomunitario) Data di scadenza 
  
estremi carta di soggiorno (se di altro paese comunitario) Data di scadenza 
  
 



 

RICHIESTA ACCESSO PERSONALE 
ELENCO ATTREZZATURE e MEZZI 

Allegato 1 al 
MOD 4.3.1a 01 03 

Rev. 00 del 04/05/2016 

 
Cognome Nome matricola n° 
   
nato a il  dip. attivo  socio attivo 
   
estremi permesso di soggiorno (se extracomunitario) Data di scadenza 
  
estremi carta di soggiorno (se di altro paese comunitario) Data di scadenza 
  
 
Cognome Nome matricola n° 
   
nato a il  dip. attivo  socio attivo 
   
estremi permesso di soggiorno (se extracomunitario) Data di scadenza 
  
estremi carta di soggiorno (se di altro paese comunitario) Data di scadenza 
  
 
Cognome Nome matricola n° 
   
nato a il  dip. attivo  socio attivo 
   
estremi permesso di soggiorno (se extracomunitario) Data di scadenza 
  
estremi carta di soggiorno (se di altro paese comunitario) Data di scadenza 
  
 
Cognome Nome matricola n° 
   
nato a il  dip. attivo  socio attivo 
   
estremi permesso di soggiorno (se extracomunitario) Data di scadenza 
  
estremi carta di soggiorno (se di altro paese comunitario) Data di scadenza 
  
 
Cognome Nome matricola n° 
   
nato a il  dip. attivo  socio attivo 
   
estremi permesso di soggiorno (se extracomunitario) Data di scadenza 
  
estremi carta di soggiorno (se di altro paese comunitario) Data di scadenza 
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c) elenco dpi in dotazione 
 
  

  

  

  

  

 
d) elenco attrezzature di lavoro di proprietà utilizzate 
 

macchina / impianto marca / modello matricola n° 
   

   

   

   

   

   

   

 
e) elenco automezzi di proprietà 
 

automezzo marca / modello targa n° 
   

   

   

   

   

 
 
Data, .................................. 

TIMBRO E FIRMA 
  DEL TITOLARE 

 
…………………...................................................... 
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