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DICHIARAZIONE ex art. 47 del DPR 445/2000 
 

 

Il sottoscritto      , con C.F.      , legale rappresentante della società       , con sede legale in       , 

P.IVA/CF       , mail      , in qualità di: 

 organizzatore   promoter    partecipante   concessionario di area 

in merito all’evento      , in programma presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, il       , 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e succ. 

modd. e intt., in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni 

penali, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, 

 
DICHIARA: 

 

1. che la società è iscritta regolarmente alla CCIAA, con oggetto coerente con la tipologia dell’attività 

svolta (vedi certificato allegato); 

2. di essere in regola con i pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali e delle ritenute fiscali 

per i propri dipendenti, così come previste dalla normativa vigente; 

3. di non essere attualmente oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi, di cui all’art. 14 del 

D.Lgs 81/08; 

4. aver elaborato il documento di Valutazione dei Rischi, per la salute e sicurezza dei lavoratori sul 

luogo di lavoro, di cui all’ art. 17 del D.Lgs 81/08, comprendendo tutti i rischi e valutando le attività e 

lavorazioni svolte presso l’Autodromo; 

5. di fornire il proprio personale di apposito tesserino di riconoscimento, conforme alla normativa 

vigente, esigendolo anche dai nostri appaltatori (inclusi i lavoratori autonomi); 

6. di fornire al proprio personale DPI e attrezzature di lavoro idonee ai fini della salute e sicurezza e 

conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

7. che il proprio personale risulta di aver ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché di applicare un protocollo sanitario conforme a 

quanto richiesto dalla normativa vigente; 

8. di essere in possesso della documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 

81/08 per le attrezzature e mezzi d‘opera, opere provvisionali, e per i dispositivi di protezione 

individuale; 

9. di aver svolto sopralluoghi ricognitivi delle aree di lavoro e di ottemperare a tutte le disposizioni 

previste in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché in materia ambientale; 

10. di aver preso visione, letto e compreso il Regolamento Generale dell’Autodromo (R-01), nonché il 

Piano di Emergenza (IOP-08), allegati al contratto; 
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11. di informare il proprio personale delle disposizioni contenute nella documentazione richiamata al 

punto precedente, e trasferirle alle ditte o lavoratori autonomi che svolgeranno per nostro conto le 

attività richieste presso l’Autodromo del Mugello; 

12. di informarvi su eventuali rischi specifici della nostra attività, e dei nostri eventuali appaltatori, che 

potrebbero interferire con il normale lavoro svolto dal vostro personale. 

13. nel caso in cui l’attività prevista rientra nell’ambito dell’art. 26 del D.Lgs 81-08, di provvedere agli 

obblighi connessi ai contratti d’appalto, nei confronti dei propri appaltatori, verificando l’idoneità 

tecnico-professionale delle imprese o lavoratori autonomi coinvolti, fornendo loro dettagliate 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui andranno ad operare, e sulle 

misure di prevenzione e protezione, nonchè elaborando un documento di valutazione dei rischi da 

interferenza (DUVRI); 

14. nel caso invece in cui l’attività svolta rientri nell’elenco di cui all’Allegato X del D.Lgs 81-08 

(montaggio/smontaggio allestimenti di opere temporanee), ricadendo nel campo di applicazione 

del Titolo IV (cantiere), di adempiere ai relativi obblighi; 

 

 

Si allega: 

  Certificato di iscrizione alla CCIAA o documento comprovante la natura giuridica del dichiarante 

  Documento di identità del sottoscrittore 

 

 

 

Luogo e data        Firma del Dichiarante  

      

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Il presente modulo deve essere restituito, compilato e firmato, 4 giorni prima dell’evento e/o di eventuali 

lavori di allestimento/montaggi 


	Luogo e data        Firma del Dichiarante
	     
	_____________________________________________________________________________________________________

