Nomina addetti ascensoriMod. 6 T
Istituzioni/Associazioni/Società/Ditta
_________________________________
C.f./P. IVA________________________

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n° 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,
DICHIARA
(barrare il caso che ricorre)
- Di nominare la Ditta _________________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. al n°__________P.Iva
____________con sede a ______________________________ ___c.a.p.________prov. ______________ in
via n° _______________________________________________ tel._____ __________________________
e-mail/PEC __________________________________________
per lo svolgimento dell'incarico di "addetto alle manovre di emergenza degli impianti ascensore", in quanto
la stessa è in possesso dei requisiti d'idoneità tecnica previsti dalla normativa vigente in materia.
Il sottoscritto sig. ______________________________ ___(C.F. __________________________ _____) nella
qualità di(Titolare/legale rappresentante) ___________ _____________________della ditta di cui sopra
accettal'incaricoconferito dall'organizzatore e dichiara sotto la propria personale responsabilità ai
sensi
delD.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 in caso di
dichiarazioni mendaci,che sarà presente personale in possesso dei requisiti d'idoneità tecnica.
Contestualmente si impegna a trasmettere, almeno tre giorni prima dell'inizio dell'evento, al Dirigente del
Servizio
"Attività economico-produttive", i nominativi del personale impiegato per il servizio di cui sopra.
Gli incaricatidi cui sopra saranno dotati di apposito cartellino di riconoscimento esposto sull'abbigliamento in
posizione ben visibile.
Il Titolare
(timbro e firma)

□ di nominare il seguente personale per lo svolgimento dell'incarico di "addetto alle manovre di emergenza
degli impianti ascensore" che dichiara con la presente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, di
essere in possesso dei requisiti d'idoneità tecnica previsti dalla normativa vigente in materia.
1) sig. _______________________ (C.F. _____________________ ) Per accettazione __________________
2) sig. _______________________ (C.F. _____________________ ) Per accettazione __________________
Gli incaricati di cui sopra saranno dotati di apposito cartellino di riconoscimento esposto sull'abbigliamento in
posizione ben visibile.
____________________lì, _______________
L'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO
_______________________________________________
(Allegare fotocopia documento di riconoscimento)

