
 
 
 

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DELLA SPEZIA 

per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia 

______________________________________________________________________ 
 

CPT  della Spezia costituito da                                     

                    

   
 

 

 
 
 

 
Al Committente  
(o Responsabile dei Lavori ) 

                                                                                     ................................................ 
                                                                                                    

                                                                                                       
 

Oggetto: TRASMISSIONE  copia documentazione e dichiarazioni di cui all’art. 90, comma 
9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Allegato XVII, per cantieri la cui entità presunta è 
INFERIORE A 200 UOMINI-GIORNO  

 
 
Con la presente la Ditta ……………………………. in  riferimento ai lavori di ……………… 
da eseguirsi in Comune di ……………….…………… , Via ………………….. N° ……………  
 
 
Per le Imprese ESECUTRICI E AFFIDATARIE: 
 

1. ALLEGA certificato di iscrizione alla CC.I.AA con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto; 

 

2. ALLEGA il D.U.R.C; 
 

3. ALLEGA AUTOCERTIFICAZIONE di essere in  possesso degli altri requisiti previsti 
dall’Allegato XVII, ossia:  
 

� dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi 
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
 

� documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a)  o 
autocertificazione (*)  di cui all’art.29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i; 

 
� dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti 

 
 
 
SOLO PER LE IMPRESE AFFIDATARIE : DICHIARA  che il soggetto della propria 
impresa, con adeguata formazione, incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui 
all’articolo 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è il Sig.  ………………………………………………… 
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Per i LAVORATORI AUTONOMI: 

 
1. DICHIARA di essere qualificato come lavoratore autonomo, così come definito dal 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Art. 89, comma 1, lett. d), essendo persona fisica che 
svolge la propria attività professionale senza vincoli di subordinazione, e di non 
essere datore di lavoro di lavoratori subordinati così come definiti dall’Art. 2, comma 
1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 
2. ALLEGA certificato di iscrizione alla CC.I.AA con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto; 
 
3. ALLEGA il D.U.R.C.; 
 
4. ALLEGA AUTOCERTIFICAZIONE di essere in possesso degli altri requisiti previsti 

dall’Allegato XVII, ossia:  
 
� di possedere specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni 

di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 
� di possedere l’elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
� di possedere gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità 

sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
 

 
 
 
Luogo e data …………………. 
                 
 
                                                       Il Datore di lavoro dell'Impresa/ Lavoratore autonomo                   
                                                                      ....................................................... 
 
 
 
(*)  L' Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi è ammessa fino al 31.12.2012. 
 


