
 

 

    via Masini n. 12/14 – 40126 Bologna (BO)  -  C.F. 91394680374   www.acaer.it   mail: segreteria@acaer.it 

Elab. Documento del 23.03.2020 Revisione 2 del 26.03.2020 Approvazione del 26.03.2020 

  Rondelli M. Fiocchi F. Minardi P. 

 

MODELLO DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI 

(Dichiarazione da rilasciare al CSE, Committente, Responsabile dei lavori, Rup per 

cantieri non soggetti a sospensione dei lavori e per cantieri futuri soggetti a ripresa) 

 

 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a ________________________, il 

_________________ , residente in _________________________ via/p.zza 

____________________________ n_____, C.F. __________________________con studio in 

________________ Via/Piazza _____________________ n. _____, email _________________, in 

qualità di Direttore dei lavori riferiti al cantiere sito in ___________________ via/P.zza 

___________________ nr _____, con riferimento al contratto n. ___________ del ____________, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

VISTO 

− Il contenuto e le previsioni del DPCM 11 marzo 2020; 

− Il contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali, tra gli altri 
elementi riportano quanto segue: "Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza 
e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a 
vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate"; 

− Il contenuto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 nei cantieri edili pubblicato dal MIT, sulla base del Protocollo relativo a tutti i 
settori produttivi adottato il 14 marzo 2020; 

− Il contenuto e le previsioni di cui al DPCM del 22/03/2020 “Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale”; 

− Il contento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” LINEE 
GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalla 
organizzazioni sindacali di settore in data 24 marzo 2020; 

 

DICHIARA 
 
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e per quanto di sua conoscenza di 

non essere risultato positivo al COVID-19 

 

_____________, lì _______________ 

     IL Dichiarante 

                                                                              _________________________  
Allegato: copia documento di identità del dichiarante 
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