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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 d.p.r. 28.12.2000 n. 445, rilasciata ai 

fini della richiesta di contributo a valere sull’Avviso pubblico ISI 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. 

 

numero di domanda…………………………………… 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome  

Indirizzo  

Località  CAP Comune Prov. 

Comune di nascita  Data di nascita 

Codice Fiscale  Partita IVA 

 
  

In qualità di rappresentante legale dell’impresa 

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

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

d.p.r.; ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 

      dichiara 

 

che il progetto volto al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori 

finalizzato a ottenere il contributo INAIL di cui all’Avviso pubblico 2016 è stato oggetto di 

informativa in forma scritta da parte del Datore di Lavoro (art. 2, comma 1, lett b, d.lgs. 81/08) 

sig. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nei confronti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) sig. 

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

  

Con tale informativa, comunicata in forma scritta in data ……………………………......................., 

sono state portate a conoscenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) 

le caratteristiche del progetto e le sue finalità prevenzionali. 

 

Il documento contenente la suddetta informativa, firmato per presa visione da parte del RLS o 

RLST dell’impresa, viene allegato alla presente. 

 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del d.lgs. 196/03. I dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

      Luogo e data: 

……………………………………         
               Firma per esteso e leggibile 

…………………………………… 

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 


