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OBBLIGHI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO 
(ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008) 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__| 

 
in qualità di 

_______________________ della 

 Società  Associazione  Ditta individuale  Altro ____________________________________ 

Ragione Sociale _________________________________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________ N. iscrizione C.C.I.A.A. ________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 
2000 e Codice Penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 

 In relazione agli obblighi di tutela e salute e sicurezza nei luoghi di  lavoro  le opere  temporanee che verranno 
realizzate RIENTRANO in una delle seguenti categorie (previste dall’art. 1 comma 3 lettere b), c) e d) ovvero 
dall’art. 6 comma 3 lettere a),b) e c) del DIM del 22/07/2014 – Decreto Palchi e Fiere): 
 pedane di altezza inferiore ai 2 metri rispetto a un piano stabile, connesse ad altre strutture o supportanti altre 

strutture 
 pedane di altezza superiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile 
 travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi eccedenti l’altezza finale rispetto al piano stabile, misurata 

all’estradosso, di metri 6 
 travi, sistemi di travi o graticci sospesi a torri con sollevamento manuale o motorizzato eccedenti l’altezza 

finale rispetto al piano stabile, misurata all’estradosso, di metri 8 
 travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri di qualsiasi altezza, il cui montaggio avviene in quota 
 opere temporanee prefabbricate, prive di istruzioni di montaggio fornite dal costruttore o la cui altezza 

complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla 
struttura di appoggio, ecceda i 7 metri 

 strutture allestitive di altezza superiore a 6,50 metri rispetto a un piano stabile 
 strutture allestitive biplanari con una superficie della proiezione in pianta del piano superiore maggiore di 100 

metri quadrati 
 tendostrutture, di qualsiasi dimensione, strutturalmente non indipendenti 
 tendostrutture, di qualsiasi dimensione, realizzate con elementi prodotti da più fabbricanti 
 tendostrutture di altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura 

di appoggio, superiore a 8.50 metri di altezza rispetto a un piano stabile 

NB: Nel caso in cui venga barrata una o più delle caselle precedenti dovranno essere rispettate, per le 
fasi di montaggio e smontaggio delle opere, le prescrizioni di sicurezza sul lavoro previste 
dall’allegato IV del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal DIM 22 luglio 2014 (PSC). 

oppure 

 in relazione agli obblighi di tutela e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro le opere temporanee NON RIENTRANO 
in alcuna delle categorie precedenti. 

NB: Nel caso in cui nessuna delle caselle precedenti venga barrata dovranno essere rispettate, per le fasi di 
montaggio e smontaggio delle opere temporanee, le prescrizioni di sicurezza sul lavoro previste, tra l’altro, 
dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI). 

 

Data ____________________ Firma ____________________________________________________ 


