Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova
33100 Udine
DICHIARAZIONI

Oggetto:

LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO
INDUSTRIALE DI PROPRIETÀ DI CAFC S.p.A. CON RIMOZIONE DELLA
COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E INSTALLAZIONE DI
IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

Il sottoscritto _______________________________, nato a __________________ il
____________, in qualità di __________________della _____________________________ con
sede
in
______________________-,
Via
___________________________,
P.Iva:
______________________________, Codice Fiscale ________________________ numero di
telefono __________________________, numero di fax _________________________, indirizzo
di posta elettronica certificata “PEC” (obbligatorio) ______________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000:
DICHIARA
□ Di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001.
□ Di aver adottato nella propria impresa un sistema di gestione della sicurezza e della salute
dei lavoratori conforme alle norme OHSAS 18001.
□ Di essere in possesso delle necessarie abilitazioni per svolgere attività sui materiali
contenenti cemento amianto.
□ Di avere svolto il seguente lavoro specifico di realizzazione di impianti fotovoltaici
superiore a € 300.000,00, corredato dal relativo CEL telematico, nel seguente periodo di
riferimento: dal 01.01.2014 al 30.06.2017.
□ Di avere svolto il seguente lavoro specifico di realizzazione di rifacimento delle coperture
degli edifici superiore a € 100.000,00, corredato dal relativo CEL telematico, nel seguente
periodo di riferimento: dal 01.01.2014 al 30.06.2017.
□ Di avere i lavoratori formati e addestrati per poter svolgere i lavori in quota.
□ Di disporre le attrezzature individuali contro le cadute (imbraghi, etc.), omologate e
periodicamente verificate.

□ Di avere sede legale e/o operativa dell’Impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori
(Acquedotto CAFC S.p.A., Biauzzo, sede di intervento) a distanza stradale (barrare casella
di interesse):
< 50 km

51 km ÷ 75 km

76 km ÷ 100 km

101 km ÷ 150 km

> 151 km


Luogo e data
Timbro e firma

Allegati: copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

