
 

 

 
 

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
(ai sensi art.47, DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

 
Oggetto:     AUTOCERTIFICAZIONE degli  ADEMPIMENTI  in  MATERIA di  SICUREZZA 

e SALUTE sul LAVORO, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e  s.m.i. 
 

Il sottoscritto RUSALEN MIRCO nato MOTTA DI LIVENZA il 05/09/1974 e residente in MEDUNA  DI 

LIVENZA via 1° Maggio n. 2 int. 2, nella qualità di Legale Rappresentante dell’impresa COSTRUZIONI 

RUSALEN s.r.l. con sede in MEDUNA DI LIVENZA via EMILIO SEGRE’n. 18/20, codice fiscale e Partita   

Iva n° 03249160262, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti  

e dichiarazioni mendaci come previsto dal D.P.R.  445/2000 

DICHIARA: 

  di essere iscritto regolarmente alla Camera di commercio, industria e artigianato (che si allega   

in copia – art.26, comma 1, lettera a), punto  1); 

 di possedere la necessaria esperienza professionale, attrezzature di  lavoro/mezzi/impianti, 

risorse tecniche e mano d’opera necessaria per eseguire le attività affidate in  gestione; 

  di avere in essere regolari contratti di lavoro con i lavoratori di cui si  avvale; 

 di aver assolto agli adempimenti previdenziali e contributivi e che le posizioni assicurative e 

previdenziali della società sono: matricola INPS sede di TREVISO n°8406432841 posizione/i 

INAIL sede di TREVISO 093053471; 

 di conoscere ed applicare scrupolosamente le normative vigenti in materia di sicurezza ed 

igiene del lavoro (a titolo non esaustivo: D.lgs.81/2008, DM 10/03/98, D.lgs.151/01); 

 di aver VALUTATO, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, art.17 comma 1 lettera a), anche nella 

scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,  nonché  

nella sistemazione dei luoghi di lavoro, TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 

LAVORATORI, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra 

cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo 

dell'8 ottobre 2004 e le indicazioni della Commissione consultiva, e quelli riguardanti le  

lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  

2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri 

Paesi. 



 

 

 

 di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nella persona del 

Geom. Vendramini Sandro; 

 di aver nominato il Medico Competente, nella persona del Dott. Piovesana Claudio dello  

studio MEDIL; 

 di aver designato preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione  dell'emergenza; 

  che i lavoratori hanno eletto, quale    “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” il Geom. 

Ros Loris Paolo, il cui nominativo è stato comunicato  all’INAIL; 

 di aver fornito ai lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle 

attività in oggetto e di custodire, presso la propria sede, le lettere di presa in consegna firmate 

dagli stessi; 

 di aver fornito informazioni e di aver formato i lavoratori sui rischi connessi allo svolgimento  

della specifica attività lavorativa. 

 
 

Allega: 
. copia documento di identità in corso di  validità; 

 
 
 
 

 
Meduna di Livenza  
 
Data _____________________ 

in Fede  IL LEG. RAPP.TE    
 
 

Mirco  Rusalen   

 
 

 
  


