Modulo iscrizione nella piattaforma
“INFOEDIL ”
Il sottoscritto ……………………………………………………, in qualità di rappresentante
legale dell’azienda …….…………………………………………………………………… con sede
in…………………………………………,
tel………………………………….

via

………………….…………………………

e-mail………………………………….……..……………….

codice Cassa Edile ………………………….. chiede di essere inserito nella Piattaforma
“INFOEDIL” del Sistema Edilizia di Perugia.
A tale scopo, Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge
in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), dichiara che
la propria impresa opera nel settore delle costruzioni con le seguenti specializzazioni:

□ Restauro architettonico
□ Restauro di beni culturali
□ Demolizioni
□ Costruzioni in muratura
□ Costruzioni in c.a.
□ Costruzioni in acciaio
□ Finiture
□ Costruzioni con sistemi a secco
□ Costruzioni in legno
□ Lavori stradali
□ Posa segnaletica stradale
□ Pavimentazioni
□ Altro ………………
Ha alle proprie dipendenze n. …. dipendenti operai che hanno ricevuto adeguata formazione
per:
□ Perforatore piccolo diametro n. …
□ Perforatore grande diametro n. …
□ Addetto primo soccorso n. …

□ Addetto antincendio n. …
□ Operatore MMT n. …
□ Operatore gru a torre n. …
□ Operatore gru su autocarro n. …
□ Operatore piattaforme aeree n. …
□ Operatore carrelli elevatori n. …
□ Addetto all’uso di sistemi con funi n. …
□ Addetto al montaggio di ponteggi n. …
□ Addetto alla realizzazione di lavori stradali n. …
□ Altro ………………
n. … impiegati tecnici e n. … impiegati amministrativi.
E’ in possesso delle seguenti certificazioni (allegare copia dei certificati):
□ Qualità ISO 9001
□ Sicurezza Ohsas 18001
□ Ambiente ISO 14001
□ Asseverazione Modelli organizzativi (DL 231)
□ Altro ………………
E possiede le seguenti macchine ed attrezzature di cantiere:
□ Macchina per perforazioni piccolo diametro n. …
□ Macchina per perforazioni grande diametro n. …
□ Gru a torre n. …
□ Gru su autocarro n. …
□ Autogru n. …
□ Pompa calcestruzzo n. …
□ Piattaforma aerea n. …
□ Escavatore n. …
□ Terna n. …
□ Pala n. …
□ Carrello elevatore n. …
□ Muletto n. …
□ Altro ………………

Si allegano fotocopie attestati dei corsi svolti al di fuori del Sistema Edilizia Perugia e copia
dei certificati dichiarati. E’ possibile inoltre allegare fotografie in formato digitale relative a
lavori svolti dall’impresa che l’impresa stessa intenda pubblicare nella piattaforma.

Il

sottoscritto

……………………………………….

legale

rappresentante

dell’impresa

……………………………………. dichiara la disponibilità all’accesso nei propri cantieri da
parte dei tecnici del CESF di Perugia per la verifica dei requisiti.

Data

Timbro e firma del legale rappresentante
(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000)*

* Si allega copia chiara e leggibile di documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità.

