
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 
(art.26 comma 1 lett. a) del D.Lgs.81/2008) 

 
La sottoscritta Camilla Caporali, nata a Milano il 31-03-1984, residente a Perugia in Viale Pellini n.9 cap 06123, in 
qualità di Datore di Lavoro della società Liomatic S.p.A. con sede legale sita a Perugia in Via dell’Orzo, consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 

DICHIARA 

di non essere oggetto di provvedimento di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs.81/2008. 

DICHIARA INOLTRE 

di essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’art.26 del D.Lgs.81/2008 ed 
in relazione alle attività da eseguire, in particolare: 

 saranno osservate tutte le norme in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro applicabili alle lavorazioni 
oggetto dell’attività da svolgere presso il Committente 

 è stata effettuata la valutazione dei rischi ed è stato redatto il relativo documento (DVR) previsto dall’art.28 del 
D.Lgs.81/2008 

 è stato nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 è stato nominato il Medico Competente 

 sono stati nominati e formati gli addetti alla squadra antincendio e di primo soccorso 

 è stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

 i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate presso il Committente sono conformi alla vigente normativa sulla 
sicurezza e sono oggetto di manutenzioni e verifiche periodiche 

 saranno utilizzati i Dispositivi di Protezione Individuale necessari a proteggersi dai rischi specifici relativi all’attività 
svolta da Liomatic S.p.A. 

 saranno osservate tutte le indicazioni, prescrizioni, misure di prevenzione e protezione comunicate dal Cliente 
Committente ed utilizzati i Dispositivi di Protezione Individuale specifici indicati dallo stesso 

 la società Liomatic S.p.A. ha assolto regolarmente agli obblighi contributivi INPS 
 il personale impiegato nei lavori è: 

˗ regolarmente assunto e assicurato all’INAIL 
˗ in possesso di idoneità sanitaria 
˗ informato e formato sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in relazione 

alle mansioni da svolgere 
˗ formato in materia di HACCP. 

 
Perugia, 10/08/2022          Liomatic S.p.A. 

Il Datore di Lavoro 
 (Camilla Caporali) 


