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Dichiarazione per i progetti di cui all’allegato 2: progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su: Inail avviso pubblico 2016 

incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro art. 11, 

comma 5, d.lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
Regione/Provincia autonoma ____________________ numero domanda __________ 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 
 

FAC-SIMILE 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome  Cognome  

Codice Fiscale  

Data di nascita  Luogo di nascita Prov. 

Residente in  Prov.  CAP  

Indirizzo  n. civ. 

 

in qualità di legale rappresentante o titolare dell’impresa 

Denominazione o ragione sociale  

Indirizzo sede legale  

Comune   Prov.  CAP 

Codice fiscale  Partita IVA  

 
Dichiara quanto di seguito riportato 

 
A. Descrizione dettagliata del progetto e caratteristiche principali  

A 
Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati per 

lo specifico settore presso ACCREDIA nel rispetto del regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 
pubblicato da Sincert nel 2006 

 

B 
Adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati 

presso enti di accreditamento diversi da ACCREDIA 
 

C 
Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti 

da accordi INAIL-Parti Sociali 
 

D Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti  

E 

Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del d.lgs. 81/08 

asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle 

costruzioni edili e di ingegneria civile 

 

F 

Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art 30 del d.lgs. 81/08 

asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei 

servizi ambientali territoriali 

 

G 
Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08 anche 

secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014 
 

H Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000  

I Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente  
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B. Altre informazioni 

 

Settore Ateco di appartenenza …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Per la tipologia A: nome dell’ente di certificazione che si intende utilizzare e codice/i EA dell’impresa 

Nome ente …………………………………….. Codice EA ……………………………….. per ……………………………………………………… 

A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza rilasciato da consulenti esterni all’azienda 

- Preventivo rilasciato dall’Ente di certificazione 

 

Per la tipologia B: nome dell’ente di certificazione che si intende utilizzare 

Nome ente …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza rilasciato da consulenti esterni alla azienda 

- Preventivo rilasciato dall’Ente di certificazione 

 

Per la tipologia C: riferimenti delle linee di indirizzo utilizzate per la realizzazione del SGSL 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 

 

Per la tipologia D: standard, norme riconosciute a livello nazionale e internazionale che si intende 

adottare: 

- BS OHSAS 18001:2007 

- Linee guida SGSL – UNI 2001 

A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 

 

Per la tipologia E: riferimenti del CPT cui si richiede l’Asseverazione 

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

A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 

- Preventivo per l’asseverazione rilasciato dal CPT 

 

Per la tipologia F: 

A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 

- Preventivo per l’asseverazione rilasciato dalla Fondazione Rubes Triva 
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Per la tipologia G: 

A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 

 

Per la tipologia H: nome dell’Ente di certificazione 

Nome ente …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 

- Preventivo rilasciato dall’Ente di certificazione 

 

Per la tipologia I: modalità di rendicontazione prescelta e modalità per la sua asseverazione 

Modalità di rendicontazione ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Modalità di asseverazione …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A comprova dei costi preventivati nella richiesta di contributo MODULO A – domanda, allega: 

- Preventivo per la consulenza 

- Preventivo rilasciato dall’Ente di asseverazione 

 

C. Tempo espresso in giorni indicativamente previsto per la realizzazione del progetto dal momento della 

comunicazione Inail di ammissione al contributo 

 

 

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell’art. 

76, del d.p.r. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato d.p.r., dichiara che tutto 

quanto contenuto nel presente modulo e nei suoi allegati è corrispondente al vero. 

Ai sensi dell’art. 38, del d.p.r. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia 

di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Data …………………………………………..                          Firma ……………………………………………………………………………. 

 

 

(*) IMPORTANTE! La valutazione dei costi va eseguita con riferimento alla realizzazione del progetto. Il 

contributo erogato è pari alla percentuale dei costi fissata nell’Avviso Pubblico. 


