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1. PREMESSA 

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito DUVRI) è stato redatto dal 
COMUNE DI VOLVERA e ha lo scopo di ottemperare all’obbligo ex art. 26 del d. lgs. 81/08 di previsione dei   
rischi dovuti alle interferenze prodotte dalle attività che saranno svolte per il servizio di gestione degli impianti 
sportivi comunali di via Castagnole. 
In particolare si andranno a valutare i rischi interferenziali che saranno possibili durante le attività di servizio e a 
cui saranno soggetti i lavoratori della ditta ospite, in funzione alle attività presenti nei locali/strutture, alle attrez-
zature e alla mansione svolta.  
 
Il DUVRI viene redatto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3 del Decreto Legislativo del 9 aprile 
2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il DUVRI si pone i seguenti obiettivi:  

 promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell’art. 26 sopra citato;  

 cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;  

 coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare 
reciprocamente le ditte che operano contemporaneamente nei locali/strutture in merito a tali misure.  

Quanto sopra al fine di consentire al Committente e alle varie ditte interessate di rendere edotti i propri lavorato-
ri e quelli di eventuali ditte subappaltatrici sulle necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare duran-
te lo svolgimento delle attività contrattualizzate in relazione ai rischi interferenziali. Resta inteso che 
l’osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, delle prescrizioni e relative misure di 
tutela, nonché l’adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie per i rischi specifici propri della loro attività, 
rimane in capo ai Datori di Lavoro delle singole ditte esecutrici interessate. Di volta in volta, in caso di attività 
non previste, verrà redatto e consegnato al soggetto esecutore dell’attività uno specifico documento comple-
mentare e di dettaglio al presente che sarà illustrato ai lavoratori interessati a cura del proprio datore di lavoro o 
suo delegato.  
 

1.1. GESTIONE DEL DUVRI  

Il presente documento è sarà sottoposto ad approvazione del Committente.  
L’impresa appaltatrice si impegna ad approvare e/o verificare quanto contenuto nel DUVRI presente accettando 
la possibilità di dover effettuare una riunione di coordinamento; dovrà prendere visione di tutti i rischi connessi 
alle attività, ai luoghi di lavoro e ciò contenuto. 
Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi si svolgono all’interno di edifici pubblici ove è 
presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è ne-
cessario che il committente (in genere l’ente proprietario dell’edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo 
ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio. 

 

1.2. GESTIONE DEL PERSONALE  

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale esterno della ditta appal-
tatrice deve essere munito a cura del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u) di apposita tessera di ricono-
scimento corredata di fotografia, contenente le generalità della persona e l'indicazione della ditta.  
Il personale è tenuto su richiesta ad esporre tale tessera di riconoscimento.  

 

1.3. UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE 

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza 
per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio pre-
senti. 
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Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente do-
cumento. 
Il documento dovrà essere custodito presso l'unità produttiva oggetto della valutazione (art.29, D.Lgs. 81/08). 
 

1.4. REVISIONE 

Il DUVRI dovrà essere sottoposto a revisione, in adatti lassi di tempo, per assicurarne adeguatezza ed efficacia 
nel tempo. 
Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modi-
ficare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavora-
zione, vengono adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature  
Il D. Lgs. 81/08 ribadisce, inoltre, che la valutazione debba essere aggiornata anche in occasione di modifiche 
del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei la-
voratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di 
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale 
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. 
 

1.5. DEFINIZIONI RICORRENTI 

Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l’art. 2 D. Lgs. 81/08: 
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambi-
to dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 
apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavorato-
re così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua atti-
vità per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del 
codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 del-
la legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realiz-
zare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza di-
retta del mondo del lavoro. 
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, se-
condo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsa-
bilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per dato-
re di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica 
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato 
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli 
uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa indivi-
duazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di 
vertice medesimo; 
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigi-
lando su di essa. 
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale po-
tere di iniziativa. 
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'a-
zienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 
38 D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del decreto suddetto,  con il 
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sani-
taria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. 
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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all'articolo 32 D. lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per 
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. 
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le ade-
guate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il  miglio-
ramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. 
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizio-
ne ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di 
autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 
 

1.6. ATTIVITA’ APPALTATA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Comune di Volvera affida per anni uno (dal 25/08/2014 al 31/08/2015) il servizio di gestione degli impianti 
sportivi di via Castagnole comprendente l'apertura e la chiusura degli impianti e dei locali, le pulizie dei locali, le 
piccole manutenzioni e quant'altro previsto nel capitolato d’appalto – per le società sportive, gruppi ed 
associazioni secondo le normative e regolamenti comunali vigenti. 
Gli impianti interessati al servizio sono i seguenti: 
impianti sportivi di via Castagnole  

 
Il numero degli utenti varia a secondo del calendario di utilizzo degli impianti. 
Il numero massimo di utenti all’interno degli impianti sportivi di via Castagnole è stimato in 100 persone, 
distribuiti in ugual misura tra utenti del campo grande “A” ed utenti del campo piccolo “B”. Da tale numero è 
escluso l’eventuale pubblico che può assistere alle partite sul campo grande “A” nell’area riservata allo scopo. 
L’utilizzo degli impianti di via Castagnole di norma avviene nel periodo 01/09 – 30/06 mentre nei restanti periodi 
è da ritenersi occasionale. 
Gli orari di utilizzo di norma sono i seguenti: 
per gli impianti sportivi di via Castagnole  dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 22.30 
      il sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 
      la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00  
       
Negli impianti di via Castagnole l'attività del personale della ditta appaltatrice è svolto sull’intera area in 
gestione, secondo un calendario programmato.  
Di norma durante gli orari di apertura degli impianti l’appaltatore provvede all’apertura ed alla chiusura degli 
impianti, alla accoglienza degli utilizzatori degli impianti (società sportive, gruppi, associazioni) alla vigilanza sul 
corretto utilizzo degli impianti e delle strutture.  
Al di fuori degli orari di apertura l’appaltatore provvede, alla pulizia e riordino degli spogliatoi, alla manutenzione 
dei campi (rullature, sfalcio tappeti erbosi, irrigazioni nei periodi estivi, al tracciamento delle linee), ecc.     
L'appaltatore si avvale, per lo svolgimento del servizio, di tutto il personale che ritiene opportuno impiegare 
restando a suo totale carico ogni conseguente onere retributivo, assicurativo previdenziale, infortunistico, ecc.. 
Il personale occupato dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
 
L'appaltatore si avvale, per lo svolgimento del servizio, di tutto il personale che ritiene opportuno impiegare 
restando a suo totale carico ogni conseguente onere retributivo, assicurativo previdenziale, infortunistico, ecc.. 
Il personale occupato dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE 

2.1 Tipologia dei rischi da interferenza 

I rischi da interferenza sono riferiti a: 
– rischi immessi dall'attività della ditta appaltatrice negli impianti sportivi; 
– rischi specifici dell'attività della ditta appaltatrice che si aggiungono ai rischi specifici dei luoghi di lavoro; 
– rischi da sovrapposizione derivanti dallo svolgimento in contemporanea delle attività della ditta appaltatrice, e 
di eventuali manutentori per conto dell’amministrazione comunale; 
– rischi a carico degli utenti fruitori del servizio (società sportive, gruppi ed associazioni). 
 

2.2 Valutazione rischi specifici da interferenza, misure preventive e valutazione dei costi 

A seguito dell’analisi dei rischi interferenti compiuta si rileva che la corretta gestione degli stessi non comporta 
un aggravio di spese rispetto alla normale gestione della sicurezza della ditta aggiudicataria: 
difatti la gestione dell’emergenza, seppur da coordinarsi con le restanti figure presenti, non costituisce aggravio 
di attività, ma semplicemente una modifica delle procedure standard già richieste per la corretta gestione dei 
rischi propri dell’impresa appaltatrice. Pertanto i costi della sicurezza per rischi interferenti vengono stimati in     
€ 0,00 - come di seguito specificato. 
 

PERSONALE DIPENDENTE DEL CON-
CESSIONARIO 

INTERFERENZE CON: FREQUENZA MISURE PREVENTIVE 

Personale con funzioni di coordinamento 
 

Personale comunale e ditte esterne incari-
cate di interventi di facchinaggio, manuten-
zione delle strutture e delle aree di perti-
nenza  

Periodica.  
Non far sostare e/o transitare gli utenti e il 
personale nelle zone interessate dai lavori 
ed in quelle immediatamente  circostanti. 
Delimitare le zone con apposita segnaletica 
 

Personale della ditta aggiudicataria addetto 
al Servizio 

Personale comunale, personale di ditte e-
sterne incaricate per i servizi di facchinag-
gio e manutenzione 

Giornaliera/Periodica 
Il personale non deve sostare e/o transitare 
nelle zone interessate dai lavori ed in quelle 
immediatamente circostanti. Le zone inte-
ressate dagli interventi devono essere deli-
mitate con apposita segnaletica. 
Prestare attenzione negli accessi con au-
tomezzi per quanto riguarda i percorsi inter-
ni, andando a passo d’uomo e prestando 
attenzione ad eventuali persone presenti.   
 

Personale della ditta aggiudicataria addetto 
alla manutenzione dei campi di via Casta-
gnole 
 

Personale comunale, personale di ditte e-
sterne incaricate per i servizi di  facchinag-
gio e manutenzione  

Giornaliera/Periodica. 
Il personale non deve sostare e/o transitare 
nelle zone interessate dai lavori ed in quelle 
immediatamente circostanti. Le zone inte-
ressate dagli interventi devono essere deli-
mitate con apposita segnaletica. 
Prestare attenzione negli accessi con au-
tomezzi per quanto riguarda i percorsi inter-
ni, andando a passo d’uomo e prestando 
attenzione ad eventuali persone presenti.   
 

Personale della ditta aggiudicataria addetto 
alla pulizia degli spogliatoi di via Castagnole  

Personale comunale, personale di ditte e-
sterne incaricate per i servizi di facchinag-
gio e manutenzione  

Giornaliera/Periodica 
Il personale non deve sostare e/o transitare 
nelle zone interessate dai lavori ed in quelle 
immediatamente circostanti. Le zone inte-
ressate dagli interventi devono essere deli-
mitate con apposita segnaletica. 
Prestare attenzione negli accessi con au-
tomezzi per quanto riguarda i percorsi inter-
ni, andando a passo d’uomo e prestando 
attenzione ad eventuali persone presenti.   
 

  Totale oneri per l’intera 
durata dell’appalto 
€ 0,00 
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La stima dei costi è pari a 0,00 in quando sono sufficienti comportamenti idonei come sopra specificati senza 
ulteriori investimenti in termini di dotazioni od attrezzature per il personale come sopra specificato. 
Le attrezzature per delimitare le zone oggetto di intervento di manutenzione o di pulizia saranno poste dalle dit-
te che effettueranno l'intervento o dal servizio tecnico comunale. 

 

2.3 Elenco del personale esterno 

____________________________________ 

 

2.4 D.P.I. 

I lavoratori dell’appaltatore dovranno utilizzare D.P.I. marcati CE per eliminare i rischi specifici propri dell’attività 
svolta. 
Per ogni sito spogliatoi di via Castagnole e n.2 palestre la ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza di cas-
setta e materiale di pronto soccorso. 

 

2.5 Misure di prevenzione generali 

Al fine di ridurre i rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori: 

 Si dovranno informare tutti i lavoratori esterni sui rischi riscontrabili in sito, sulle misure precauzionali 
adottate e sulle attività di prevenzione da mettere in atto; 

 Rispettare i segnali di divieto e obbligo presenti negli ambienti 

 Tutti i lavoratori dovranno usare i DPI forniti dal datore di lavoro 

 Controllare e verificare che i percorsi lavorativi siano integri ed agibili (pavimenti non ingombri, segnala-
zioni di eventuali punti pericolosi, ecc.) 

 Assicurare che il lavoro non venga svolto costantemente in condizioni di stress (tempi ridotti a causa di 
personale insufficiente) 

 Insegnare ai lavoratori il corretto comportamento nell’uso di attrezzature e sostanze pericolose 
Inoltre, 
– divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni in atto da parte di altro personale (ad esempio ditte manutentri-
ci per conto del comune); 
– divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti presenti per i quali non si sia stati espressamente auto-
rizzati; 
– divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate al servizio se non speci-
ficatamente autorizzati; 
– divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qual-
siasi natura; 
– divieto di fumare nei luoghi oggetto dell'appalto; 
– divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su im-
pianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del servizio, nel qual caso de-
vono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura della ditta aggiudicataria; 
– divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che 
possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone; 
– divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da 
svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa o per altre persone; 
– obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli 
avvisi presenti; 
– obbligo di informare/richiedere l'intervento del Comune o dell'autorità scolastica in caso di anomalie riscontrate 
nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi; 
– obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle 
stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore; 
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– obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni 
di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli). 
Le uscite di sicurezza ed i relativi percorsi di esodo non dovranno mai essere ostruiti, neanche temporaneamen-
te, da materiali o attrezzature depositati dai lavoratori esterni. 
All’interno dei locali sono presenti presidi antincendio costituiti; ne è vietato l’utilizzo improprio ai lavoratori e-
sterni. 
 
Dopo l’aggiudicazione dell’appalto e prima dell’inizio del servizio, sarà effettuata una prima riunione di coordi-
namento in cui verranno stabiliti i provvedimenti operativi e le modalità previste per l'eliminazione/riduzione dei 
rischi interferenziali individuati nel presente documento. 
E’ inoltre prevista l’effettuazione di un sopralluogo congiunto presso le strutture per il passaggio delle consegne. 

 

3. PROCEDURE AZIENDALI DI SICUREZZA 

Presso gli ambienti di lavoro saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure 
ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. La presenza dei pacchetti di medicazione deve essere nota a 
tutti i dipendenti che ne sono stati informati tempestivamente con comunicazione scritta comprensiva delle pro-
cedure da seguire in caso d’utilizzo delle stesse. In ogni cassetta è presente un avviso riportante i nominativi, gli 
indirizzi ed i numeri di telefono dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi d’emergenza o 
normale assistenza. In caso di necessità si dovrà fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo 
soccorso e quindi provvedere alla eventuale organizzazione del trasferimento al più vicino ospedale.  
In situazione di emergenza (incendio – infortuni) l’operaio dovrà chiamare l’addetto all’emergenza che si attiverà 
secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza l’operaio potrà attivare la pro-
cedura sotto elencata. 

 

3.1 CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 

IN CASO D’INCENDIO 

 Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: 

 indirizzo e telefono del cantiere; 

 informazioni sull’incendio. 

 Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

 Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere; 
 

INFORTUNI O MALORI 

 Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: 

 cognome e nome 

 indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci 

 tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc. 

 Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 
 

3.2 REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 

 Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

 Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 

 Incoraggiare e rassicurare il paziente. 

 Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 

 Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 
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4. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione la ditta appaltatrice dichiara di aver preso visione del DUVRI 
– redatto dal Comune di Volvera e di impegnarsi al rispetto delle indicazioni in esso contenute. 
 

ll legale rappresentante  
 

__________________________ 
 
Inoltre,  
 

 
Il datore di lavoro committente                                      la ditta appaltatrice 
_____________________________                       _____________________________ 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 

Io sottoscritto__________________ nato a ______________ il _________ residente a _________ (Prov. __) in 
via ______________________ in qualità di legale rappresentante della ditta 
______________________________ con sede in _________________________, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 47 del Dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichia-
razioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e con-
trattuali 
 

DICHIARO 
 

sotto la mia personale responsabilità e con riferimento all'appalto affidato dal Comune di Volvera per la gestione 
degli impianti sportivi comunali, di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26, 
comma 1 lettera a), punto 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di aver elaborato il documento di valu-
tazione dei rischi e di aver e nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione. 
 
Data _______________ 

In fede 
___________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


