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SU CARTA INTESTATA DELL’APPALTATORE 

 

CONTRATTO/I 

N°_____________ del _________________ 

N°_____________ del _________________ 

N°_____________ del _________________ 

 

IDONEITÀ AD OPERARE IN AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO O CONFINATO 

 

Premesso che, ai sensi del D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011 (“D.P.R. 177/2011”), qualsiasi attività lavorativa 
che si svolga nell’ambito degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, può essere svolta unicamente da 
imprese o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di cui al Decreto medesimo, io sottoscritto 
_____________________ in qualità di Datore di Lavoro della società/ditta ______________________, munito 
delle idonee procure, 

 

dichiaro 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle conseguenze anche penali derivanti 
da eventuali dichiarazioni false e/o mendaci, che la società/ditta ____________ da me qui rappresentata, nello 
svolgimento delle attività oggetto del contratto richiamato e con Voi sottoscritto è in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a. integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza 
sanitaria e misure di gestione delle emergenze; 

b. integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
ss.mm.ii. (“D.lgs. 81/2008”), nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; 

c. presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza 
almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di cui agli artt. 66 e 121 
D.lgs. 81/2008, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre 
tipologie contrattuali o di appalto e che, in questa seconda ipotesi, i relativi contratti sono stati 
preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii. 
(“D.lgs. 276/2003”); specifico che i lavoratori che svolgono le funzioni di preposto sono comunque in possesso 
di tale esperienza qualificata ; 

d. avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il 
sottoscritto ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, 
specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di 
apprendimento e aggiornamento; 

e. possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla 
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e 
avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e 
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del D.lgs. 
81/2008; 

f. avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività 
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il sottoscritto, relativamente alla 
applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, 
punto 3, del D.lgs. 81/2008; 

g. rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità 
contributiva; 
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h. integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, 
compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di 
tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori 
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

 

Ad integrazione di quanto dichiarato si allegano alla presente: 

(i) tabella (secondo lo schema allegato sub1)contenente l’elenco dei lavoratori abilitati a svolgere attività 
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.lgs. 81/2008 e negli ambienti 
confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo Decreto e ricadenti nell’ambito di applicazione del DPR 
177/2011, con indicazione per ciascun lavoratore, della tipologia di contratto in essere, dei corsi di 
formazione/addestramento frequentati e/o dell’esperienza maturata in tale settore; 

(ii) attestati di formazione/addestramento di cui alle precedenti lett. (e) ed (f) con riferimento ai lavoratori 
impiegati presso di Voi; 

(iii) certificazione ai sensi Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. 276/2003, per i subappalti già da Voi autorizzati 
impiegati per attività lavorative oggetto del contratto menzionato e che ricadono in ambienti confinati. 

 

Gli attestati di formazione e addestramento di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) e f) del D.P.R. n. 177/2011, 
richiamati alla precedente lettera (d) della presente dichiarazione saranno resi disponibili, su Vostra richiesta, 
tenendo conto che le modalità ed i contenuti degli stessi ai fini del D.P.R. 177/2011 saranno individuati, 
compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/2008, entro e non oltre 90 giorni 
dall'entrata in vigore del D.P.R. citato, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali. 

 

Timbro e firma del Datore di lavoro 

 

 

_______________ 

 

 

Luogo ___________, Data________ 

 


