Il sottoscritto ____________________ nato a _________________ (___) il ___/__/_____, in
qualità di Legale Rappresentante della ditta (ditta Agromeccanica terzista) , nell’accettare
l’incarico affidatogli dalla ditta (Az. Agricola committente) con sede in _____________ per
l’esecuzione dei seguenti lavori:

dichiara
-

di possedere i requisiti tecnico professionali per l’esecuzione de8li stessi, di svolgere
attività di impresa agricola fin dal______________________________

-

che in quanto azienda agricola iscritta alla Camera di Commercio di Perugia al n. _____ ,
P.Iva n. _____ ai sensi del c.c. art. n. 2135 così come modificato dal D. Lgs. n. 228/01,
può esercitare attività di fornitura di servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
attrezzature e risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata;

-

di essere iscritto all’INAIL di Perugia posizione assicurativa _______________________
di aver ottemperato alle disposizioni previste dalla legge 81/2008 e succ. mod. e integr.;

-

di essere stato informato sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro ove saranno eseguite
le operazioni commissionate:

-

di essere a conoscenza delle misure di prevenzione od emergenza adottate e di aver reso
edotti delle medesime, gli esecutori materiali delle operazioni, dipendenti, soci
collaboratori;

-

di aver preso visione della documentazione cartografica presentatami;

-

di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti su attività lavorativa oggetto dell’appalto, nonché al coordinamento degli
interventi di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono sottoposti i lavoratori,
realizzato soprattutto tramite informazione reciproca, volto ad eliminare i rischi dovuti ad
eventuali interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolto nell’esecuzione dei
lavori appaltati.

In relazione alla verifica congiunta delle problematiche, connesse all’esecuzione dei lavori di
cui trattasi, sono state definite misure di prevenzione e protezione e modi di comportamento.
In fede.

ditta Agromeccanica terzista

(Az. Agricola committente)
(Sede)

Il/La sottoscritto/a__(Az. Agricola committente)__ nato/a a ____________
il________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta omonima dopo
aver verificato l’idoneità tecnico professionale, ha affidato alla ditta (ditta Agromeccanica
terzista) l’esecuzione, nell’ambito della propria azienda, dei seguenti lavori:

Dichiara inoltre di aver fornito all’impresa appaltatrice , nella persona del suo Legale
Rappresentante Signor (Legale rappresentante della ditta terzista) nato a _____________
(___) il ___/__/_____
- precise informazioni sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro in cui saranno
eseguiti i lavori di cui sopra, nonché di averne descritto le misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla sua responsabilità
- la documentazione inerente consiste in___________________________________
- di aver promosso la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto, nonché il
coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori realizzato tramite informazione reciproca volta ad eliminare i rischi dovuti
all’interferenza tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei suddetti
lavori.
In relazione alla verifica congiunta delle problematiche connesse all’esecuzione dei lavori
appaltati sono state definite le seguenti procedure e misure di prevenzione e protezione:

L’APPALTANTE

L’ESECUTORE

