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Modulo 3 – Richiesta di qualifica Albo Fornitori 

ATTIVITÀ ALL'INTERNO DI SPAZI CONFINATI O AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO 

Il sottoscritto _______________________ residente per la carica presso la sede societaria di seguito indicata, in 

qualità di Rappresentante Legale della società ___________________ con sede legale in 

_________________________, via ___________________, n.________(di seguito "Impresa") Cod. For./P. IVA 

_____________________________, in relazione agli obblighi di qualificazione a carico delle imprese che 

effettuano attività all'interno di spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. 177/11, 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 

DICHIARA CHE 

A. l'Impresa garantisce l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza 

sanitaria e misure di gestione delle emergenze; 

B. i rischi propri delle attività da svolgere all'interno di spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento sono 

stati specificamente considerati e valutati all'interno del Documento di Valutazione di Rischi, che è stato 

predisposto in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico 

Competente; 

C. il personale (compreso il Datore di Lavoro) impiegato nelle attività di cui sopra: 

C.1. è in possesso di giudizio di idoneità alla mansione svolta rilasciato dal Medico Competente; 

C.2. è, in percentuale non inferiore al 30%, in possesso dell'esperienza almeno triennale relativa a lavori  in 

spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento ed è assunto con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato; 

C.3. è, nel caso dei lavoratori destinati a svolgere le funzioni di preposto, in possesso dell'esperienza 

 sopra descritta al punto C.2; 

C.4. ha partecipato all'attività di informazione e formazione prevista dal DPR 177/2011 specificamente mirata 

alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività lavorative in spazi confinati o ambienti sospetti di 

inquinamento e che detta attività di informazione e formazione viene resa oggetto di verifica di 

apprendimento ed aggiornamento periodico; 

C.5. è dotato di dispositivi di protezione individuale, strumentazione ed attrezzature idonee alla prevenzione 

dei rischi propri delle attività lavorative in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento ed è stato 

addestrato all'uso corretto di detti dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le 

previsioni di cui agli articoli 66 e 121 nonché all'Allegato IV, punto 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

C.6. ha partecipato ad attività di addestramento/informazione relativamente all’applicazione di procedure di 

sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 

Data:  Timbro Società / Firma Rappresentante Legale 

________________________ ______________________________________ 


