MODELLO DICHIARAZIONE LAVORATORE AUTONOMO
(Dichiarazione da rilasciare al CSE e all’Impresa Affidataria per cantieri non soggetti a
sospensione dei lavori e per cantieri futuri soggetti a ripresa)

DATI GENERALI DI RIFERIMENTO
Indirizzo del Cantiere
Impresa affidataria
Impresa esecutrice
Committente
Responsabile dei lavori
Coordinatore per l’esecuzione
Direttore dei lavori
Descrizione dei lavori in appalto
Importo dei lavori
Durata presunta dei Lavori

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.
N. 445/2000
Il sottoscritto:
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Residenza
Nella sua qualità esclusiva di Lavoratore Autonomo che interviene senza
collaboratori dipendenti:
Codice fiscale
Partita IVA
Sede Legale
Telefono
Mail
Pec
Isciz. CCIAA
Matr. INPS
Matr. INAIL
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in riferimento al rapporto di lavoro intercorrente con l’Impresa Affidataria/Esecutrice
_________________________, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli
artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
VISTO
− Il contenuto e le previsioni del DPCM 11 marzo 2020;
− Il contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali, tra gli
altri elementi riportano quanto segue: "Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano
di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni
appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di
sicurezza sopra indicate";
− Il contenuto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili pubblicato dal MIT, sulla base del
Protocollo relativo a tutti i settori produttivi adottato il 14 marzo 2020;
− Il contenuto e le previsioni di cui al DPCM del 22/03/2020 “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
− Il contento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore
edile” LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di
categoria e dalle organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020;
DICHIARA
-

di non essere sottoposto alla misura della quarantena e per quanto di sua
conoscenza di non essere risultato positivo al COVID-19
_____________, lì _______________
IL Dichiarante
_____________________________

Allegato: copia documento di identità del dichiarante
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