
 
 
MODULO E-1                                                                                          Informativa RLS-RLST  

                                           
 Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di contributo a valere su: 

 I.N.A.I.L. - AVVISO PUBBLICO  

PER IL SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E 
SICUREZZA NELLE MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL 

SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA DEI PRODOTTI 
AGRICOLI  

Art.1 commi 862 e ss. L. 28 dicembre 2015 n. 208  

 ISI-AGRICOLTURA 2016 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 D.P.R. 445 DEL 28 

DICEMBRE 2000 s.m. 

 
                                Numero domanda …………………… 

Il/La sottoscritto    ________________________________________________________________ 
nato a                   ________________________________________________________________ 
il                           ________________________________________________________________ 
residente              ________________________________________________________________ 
Via                        ________________________________________________________________ 
Codice fiscale       ________________________________________________________________ 
 
 
In qualità di rappresentante legale dell’impresa _____________________,  
 

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 il progetto finalizzato a ottenere il contributo INAIL di cui all’Avviso pubblico ISI AGRICOLTURA 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 
di miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una 
riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione 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 

MODULO E-2 


