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

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

DICHIARA 

• di possedere l’idoneità tecnico professionale richiesta per il tipo di appalto o contratto d’opera in essere con 
la Fond-Stamp spa; 

• di aver iscritto l’impresa alla C.C.I.A.A. di ............................. con il numero .............. ........... e/o 
• di essere iscritto all’albo professionale ……………..……………………………………………….………………….…………… di 

.................................................................... con il numero ............................................................ 
• che le macchine, attrezzature e opere provvisionali che verranno impiegate presso il vostro stabilimento 

risultano conformi alla disposizioni del D.Lgs. 81/08; 
• di avere in dotazione i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per le attività in oggetto.. 
• di aver preso visione e compreso il contenuto dell’Informativa sulla sicurezza (IST 4.3.1a 02). 
• di essere in possesso di formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti  dal D.Lgs. 

81/08 e allega relativa documentazione 
• che quanto riportato nel presente documento corrisponde al vero. 
 
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 spa. 
 
Il lavoratore autonomo s’impegna inoltre a comunicare alla Direzione per iscritto e tempestivamente ogni 
variazione subentrante al contenuto dei documenti di cui sopra quali ad esempio: 

- 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: 

• POS 
• 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; 
• dichiarazione di copertura assicurativa RC o fotocopia del contratto assicurativo; 
• Informativa Privacy e consenso, debitamente controfirmati per accettazione 
• Verbale di sopralluogo preliminare (ove previsto) 
• Informativa sulla sicurezza IST 4.3.1b 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 DPI 
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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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° 
  
 

 
b) elenco dpi in dotazione 
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c) elenco attrezzature di lavoro di proprietà utilizzate 
 

macchina / impianto marca / modello matricola n° 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
d) elenco automezzi di proprietà 
 

automezzo marca / modello targa n° 
   

   

   

   

   

   

   

   

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

TIMBRO E FIRMA 
  DEL TITOLARE 

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


