
CANTIERE sito in ______________________________________________ 

autocertificazione adempimenti “Emergenza Coronavirus” 

 

il sottoscritto  

nato a   prov.    il   

residente in   c.a.p.  prov.  

via   n.°  

• in qualità di DATORE DI LAVORO dell’impresa: 

ragione sociale  

codice fiscale  

con sede in  c.a.p.  prov.  

via/corso/piazza    

 
– consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.° 445, in caso di 

dichiarazione mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 

– ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del succitato D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di aver preso visione del documento Integrazione Covid-19 al PSC e dei documenti al suo interno 

menzionati e di accettarne i contenuti, condividerli e di impegnarsi a farli rispettare in prima persona e a 

tutti i propri dipendenti che verranno impiegate nel cantiere in oggetto; 

• di aver provveduto ad aggiornare il DVR, considerando anche il rischio biologico derivante dal contagio a 

Coronavirus; 

• di aver provveduto ad aggiornare il POS, inserendo le informazioni richieste dal protocollo; 

• di aver provveduto a informare e formare tutti i lavoratori che effettueranno attività nel cantiere in oggetto, 

rispetto ai contenuti aggiornati del DVR, del POS e del Protocollo Sicurezza Anti- Contagio Covid-19; 

• di aver ricevuto, recepito e tenuto in considerazione nell’aggiornamento dei propri documenti, del PSC 

aggiornato dal CSE; 

• di aver dotato tutti i lavoratori di DPI (mascherina e guanti) previsti dal Protocollo, rendendoli edotti 

sull’assoluto divieto di accedere al cantiere senza aver indossato gli stessi; 

• di aver dotato gli addetti al primo soccorso, oltre che a mascherina e guanti, di occhiali e di tuta monouso, 

da utilizzare nel caso di primo soccorso ad un lavoratore con malore o infortunato; 

• di aver formato e addestrato i lavoratori ad utilizzare i DPI consegnati; 

• di aver formato e addestrato gli addetti al primo soccorso sull’utilizzo dei DPI e sulle modalità di intervento 

descritte nel Piano di Emergenza aggiornato, allegato al Protocollo; 

• di aver informato i lavoratori rispetto ai divieti di accedere in cantiere in caso di sintomi influenzali, di 

diagnosi accertata di Covid-19, o di contatto con persone affette da Covid-19 negli ultimi 14 gg; 

• nel caso in cui ad un proprio dipendente venga diagnosticata l’infezione de Covid-19, di attuare tutte le 

procedure previste dagli enti competenti, coinvolgendo il Medico Competente aziendale; 

• di aver consegnato ad ogni lavoratore gli opuscoli informativi COVID-19 

• di aver informato i propri lavoratori rispetto all’obbligo di sottoporsi al rilevamento della temperatura 

corporea giornalmente, prima dell’ingresso in cantiere e ogni qual volta risulti necessario; 

• di informare tempestivamente la Committenza e/o il Responsabile dei Lavori, nonché il CSE,  nel caso in 

cui un lavoratore presenti dei sintomi influenzali o abbia contratto l’infezione da Covid-19; 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata 

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

 

_____________________,________________ Il Datore di Lavoro 

 

________________________ 


