
N.B 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 possono essere utilizzate unicamente da  cittadini italiani e dell'Unione europea e da soggetti giuridici (società, 
associazioni, ecc.) aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.  

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, possono utilizzare le dette dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità 
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani e solo se sono regolarmente soggiornanti in Italia.  

Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte direttamente dal dichiarante e non sono ammesse forme di 
rappresentanza/procura conferita a terzi per rilasciare la dichiarazione. 

In materia di sicurezza sul lavoro le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall’effettivo legale rappresentante dell’impresa appaltatrice 
e non dal mero datore di lavoro se soggetto diverso. 

Mod. E rev. del 03/09/2020 

MODELLO E : DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Ex Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

(D. LGS. 81/2008, in attuazione delle Direttive Ce:89/391/CEE - 89/654/CEE -  89/655/CEE - 89/656/CEE - 90/269/CEE - 90/270/CEE - 

90/394/CEE - 90/679/CEE - 93/88/CEE - 95/63/CE - 97/42/CE - 98/24/CE - 99/38/CE - 99/92/CE - 2001/45/CE - 2003/10/CE - 

2003/18/CE - 2004/40/CE e della Raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio Europeo) 

Il sottoscritto/a __________________________________  

nato/a _________________________________________  

il _______________ 

Codice fiscale ___________________________________ 

residente a __________________________, prov. (_____) in via__________________________  

nr. __________, in qualità di Legale rappresentante della 

ditta/società__________________________________________________ 

Partita iva n° ______________________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 28/12/2000 nr.445, nonché dell’art.26 comma 1 

lettera a) punto 2 del DLgs 9 aprile 2008 nr.81, consapevole delle pene stabilite per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e 

delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali 

DICHIARO 

Sotto la mia personale responsabilità, di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale 

previsti dall’art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81. Di aver 

elaborato il documento di valutazione dei rischi e di avere designato il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione. 

Data:  

In fede:
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