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AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 
ART. 26 COMMA 1 LETTERA A)  D.Lgs. 81/2008 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….………..……. 
nato a …………………………………………………………………………………………….…………..…………… 
il ………………………………………………………………………………………………………………..…………  
in qualità di ………………………………………………………………………………………..…………………..  
della ditta ……………………………………………………………………………………………………………..  
con sede in …………………………………………………………………………………….………………..  
esercente l’attività di …………………………………………………………………………..……………………. 
iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………………………………………………………………………… 
R.E.A. n. ……………………………………………………………………………………………..………………. 
C.F. …………………………………………………………………………………………………..………….………. 
P. IVA…………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 

Ø che la sopraccitata ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, 
 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 per l’esecuzione di quanto contrattato; 

 
Ø di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 
Ø di aver ottemperato a tutti gli obblighi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs. 81/08; 

 
      
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale si allega: 
 

- Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale 
inerente alla tipologia dell’appalto; 

 
- Documento unico di regolarità contributiva; 

 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 45 

Dir.2004/18, art. 75 DPR 554/99, art. 17 DPR 34/00) di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 in materia di 
Contratti Pubblici, riferito a Persone Fisiche; 
 

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 45 
Dir.2004/18, art. 75 DPR 554/99, art. 17 DPR 34/00) di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 in materia di 
Contratti Pubblici, riferito a Persone Giuridiche. 
 

 
Si allega altresì copia documento di identità (indicare il tipo e gli estremi): 

……………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

 
…………………….lì………………………….. ……………………………………………………………… 
 (timbro e firma del datore di lavoro) 
 


