
ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA AI

SENSI DEL D.M.I. 19.08.1996 n. 149 e del D.M.I. 10.03.1998

Dichiarazione di assunzione di responsabilità.

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a 

il  cf: 

residente a 

in Via  n. 

recapito telefonico n. 

in occasione della manifestazione denominata:

D I C H I A R A

ai sensi e per gli effetti di cui al comma 11 dell’art. 4 del Dlgs n. 626/94 e successive modificazioni

ed integrazioni quanto segue:

che  l’impresa  come  sopra  identificata  per  l’attività  di  cui  si  richiede  la  licenza  di  esercizio

 

e/o

 che in conseguenza di quanto sopra indicato e non svolgendo attività soggetta a particolari fattori

di rischio come individuati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con propri 

provvedimenti emanati successivamente alla menzionata normativa di riferimento, non è 

soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 del Dlgs. N. 626/94, art. 4 e quindi

AUTOCERTIFICA

l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi di legge ad

essa collegati, e che è in possesso di/degli ESTINTORE/I:

n.  n. di matricola  scadenza: . 

è a conduzione familiare 

occupa meno di 10 addetti



n.  n. di matricola  scadenza: .

n.  n. di matricola  scadenza: .

In fede.

                                                                                                  IL TITOLARE

                                                                          ___________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il

quale sono richiesti e verranno utilizzati per finalità istituzionali e promozionali dell’attività stessa.
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