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ISTANZA DI CERTIFICAZIONE INERENTE CONTRATTO DI APPALTO/SUBAPPALTO 

CON ESECUZIONE DEI LAVORI IN LUOGHI CONFINATI 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e segg. D.Lgs. 276 del 2003 e successive modifiche 
 
 

        Al Presidente della  
            Commissione di Certificazione Nazionale 
        Via del Consolato, 6 
        00186 Roma 
 
 

I sottoscritti: 

 

1. ________________________________________________________, codice fiscale ____________________________,  

nato/a a ________________________ (___)  il ___/___/___ e residente a __________________________________ (___),  

via _____________________ n. ___, CAP _________, nella propria qualità di 

_________________________________________________1 

dell’appaltante/subappaltante,___________________________________.    2, con sede a________________________ (___),  

Via _____________________, codice fiscale_____________________________ partita I.V.A._____________________ e 

iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA di ___________________________________ n. ___________________, 

 e-mail ________________________, posta certificata _______________________________________3; 

 

2. ____________________________________________, codice fiscale ___________________________________, nato/a a 

________________________ (___)  il ___/___/___ e residente a __________________________________ (___), via 

________________________________________________________ n. ___, CAP _________, nella propria qualità 

di________________________________________________
1
 dell’appaltatore____________________________________

2
 con 

sede a ________________________________ (___), Via ____________________________________________, codice 

fiscale_____________________________ partita I.V.A._____________________ e iscrizione al Registro delle imprese presso la 

CCIAA di _____________________________________________________________ n. ____________________, e-mail 

________________________, posta certificata_______________________________________3  

 

 
1 Titolare, legale rappresentante, responsabile, ecc. 
2 Indicare la ragione sociale o la denominazione completa. 
3 Qualora sia indicato l’indirizzo e-mail, tutte le successive comunicazioni saranno effettuate mediante questo mezzo. 
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 consapevoli del Regolamento della intestata Commissione di Certificazione (consultabile all’indirizzo http://www.ebiasp.it), del 

quale dichiarano di avere preso visione in ogni sua parte e di impegnarsi al pieno rispetto; 

 

 

 

 

 

CHIEDONO 

a questa Commissione di Certificazione, previo esame ed eventuale modifica e/o integrazione della documentazione che si 

allega (o che sarà successivamente depositata su richiesta della stessa Commissione), di voler certificare il contratto di 

appalto/subappalto  

 

□ stipulato in data ________________________                                           □ che abbiamo intenzione di stipulare4 

 

inerente l’attività di ______________________________________________5 con le modalità e secondo le condizioni che sono 

dettagliatamente indicate nello stesso e nella scheda riepilogativa allegata, nonché previa eventuale audizione di entrambe le 

parti istanti, 

 

AI FINI E PER GLI EFFETTI 

 

  □ CIVILI  □ AMMINISTRATIVI  □ PREVIDENZIALI  □ FISCALI6 

 

Le parti SI IMPEGNANO a comparire davanti alla Commissione per la loro eventuale audizione in conformità alle norme di legge 

e del Regolamento della Commissione e, a tal fine, esprimono sin da ora preferenza per l’espletamento della stessa presso: 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Le parti DICHIARANO di essere a conoscenza che: 

 a. la pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi certificatori, che dovrà essere dichiarato con 

separato atto, rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza davanti allo stesso o altro organo; 

 b. un provvedimento di diniego di certificazione rende possibile una successiva istanza davanti allo stesso o ad altro organo, 

solo se fondata su presupposti e motivi diversi; 

 c. l’eventuale estinzione del rapporto di lavoro oggetto di certificazione deve essere comunicata alla Commissione entro 

trenta giorni dalla data di cessazione. 

 
4 Barrare l’ipotesi che interessa. Nel caso di contratto in essere, indicare la data di stipula. 
5 Specificare l’attività che costituisce oggetto del contratto di cui si chiede la certificazione. 
6 Barrare almeno una delle 4 caselle. 

http://www.ebiasp.it/
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 All’uopo, dichiarano, inoltre, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 21.07.2004, che fra i sottoscrittori della presente istanza non vi sono 

altri procedimenti certificatori e/o ispettivi pendenti e che: 

□ non sono stati emessi provvedimenti ispettivi e/o di diniego di certificazione sulla medesima istanza; 

□ sono stati emessi i seguenti provvedimenti ispettivi e/o di diniego di certificazione sulla medesima istanza7: 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Indicare il CCNL di settore applicato: _______________________________________________________________________ 

Alle presenti dichiarazioni si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 (“Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”), con particolare riferimento agli artt. 47 (“Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”) e 76  

(Norme penali), in virtù delle quali, nello specifico, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta da entrambe le parti istanti, anche con le modalità 

previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è trasmessa alla  Commissione di 

Certificazione mediante raccomandata A. R. (o in alternativa corriere o consegna a mano) ovvero all’indirizzo di posta 

elettronica certificata  commissionedicertificazione@pec.it . 

 

Al fine di attivare la procedure di certificazione, alla predetta istanza sono allegati: 

• Copia del Contratto da certificare debitamente sottoscritto in triplice originale; 

• In caso di sub appalto, autorizzazione al sub appalto; 

• Fotocopia del documento d’identità dei firmatari dell’ istanza di certificazione; 

• Eventuale copia del provvedimento (di rigetto o di altro tipo) rilasciato in precedenza da altro ente 

certificatore sul contratto in parola; 

• Istanza di certificazione in triplice copia ( più una marca da bollo da 16 Euro per ogni copia); 

• Piano Operativo di Sicurezza (POS), o, se ricorre il caso, Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), delle 

singole imprese impiegate nei lavori; 

• Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), o, se ricorre il caso, Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi Interferenziali (DUVRI). 

I documenti di cui ai precedenti punti devono contenere: 
 

1. Descrizione esaustiva delle lavorazioni da effettuare, compreso l'eventuale fase di bonifica, di ogni singola 

impresa, lavoratore autonomo o di impresa familiare, coinvolti nei lavori oggetto della certificazione. Si 

ritiene che le fasi di lavoro svolte in ambienti confinati o sospetti di inquinamento debbano essere 

adeguatamente evidenziate; 

2. Attestati, programmi formativi e di addestramento, loro durata e documentazione inerente lo 

svolgimento di verifiche di apprendimento, relativi al personale che effettua le lavorazioni in ambienti 

 
7 Barrare almeno una delle 2 caselle. Nel caso di precedenti provvedimenti di diniego si dovrà allegare all’istanza copia del provvedimento già 
emanato. Nel caso venga barrata la seconda casella dovranno essere specificati gli estremi identificativi dei provvedimenti ispettivi e/o di 
diniego di certificazione emessi sulla medesima istanza. 

mailto:commissionedicertificazione@pec.it


 

 

   
5 

www.ebiasp.it 

COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE ISTANZA DI CERTIFICAZIONE INERENTE CONTRATTO DI 
APPALTO/SUBAPPALTO 

CON ESECUZIONE DEI LAVORI IN LUOGHI CONFINATI 

 

 sospetti d'inquinamento o confinati, compreso i dirigenti, i preposti, i lavoratori autonomi e quelli delle 

imprese familiari. L’attività di informazione, di formazione e di addestramento deve essere svolta secondo 

quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011; 

3. Le procedure di ingresso per ogni punto di accesso nell’ambiente confinato o sospetto d’inquinamento; 

4. Modalità di gestione delle emergenze (procedure per la prevenzione incendi, dell’evacuazione dei 

lavoratori e di primo soccorso). Le fasi di soccorso devono essere svolte in coordinamento con il SSN e con i 

Vigili del Fuoco; 

5. Attestati, programmi formativi e di addestramento, loro durata e documentazione inerente lo 

svolgimento di verifiche di apprendimento, relativi al personale addetto alle emergenze (antincendio, 

evacuazione e primo soccorso) che assiste quello che effettua le lavorazioni in ambienti sospetti 

d'inquinamento o confinati. Tali requisiti dovranno riguardare anche l'addestramento all'uso delle 

attrezzature per il soccorso; 

6. Certificazione di idoneità sanitaria degli addetti alle lavorazioni in ambienti sospetti d'inquinamento o 

confinati rilasciata dal medico competente; 

7. Elenco dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro da utilizzare o potenzialmente 

necessarie nelle lavorazioni in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati. Tale elenco dovrà 

comprendere le norme tecniche di riferimento per cui sono conformi e le soglie di sensibilità strumentale, 

ove applicabili; 

8. Elenco completo dei lavoratori da utilizzare nell’esecuzione del contratto di appalto presso la 

committente specificando per ciascuno di essi: 

 

 

i. dati anagrafici completi di codice fiscale; 

ii. tipologia di assunzione (tipo di contratto, inquadramento contrattuale/qualifica, mansione 

svolta); 

iii. data di assunzione; 

iv. CCNL applicato; 

v. Per ogni lavoratore coinvolto, dovranno essere elencati i lavori svolti in ambienti confinati o 

sospetti di inquinamento. 

9. Elenco dei lavori svolti dalla ditta in ambienti confinati o sospetti di inquinamento; 

10. Dichiarazione del committente in merito alla propria disponibilità giuridica dei luoghi dove verranno svolti 

i lavori in argomento; 

11. Programmazione dell’attività informativa da svolgere prima dell’accesso nei luoghi di lavoro da parte del 

committente verso i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati; 

12. Individuazione del rappresentante del datore di lavoro committente con la documentazione comprovante 

i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2 del DPR 177/2011; 

13. Registro infortuni (o stampa cruscotto infortuni). 
 
 
_____________________________ 
Luogo e data

8
 

 
 

 
8 La data di sottoscrizione costituisce un elemento essenziale dell’istanza. 
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_____________________________     ______________________________ 
Timbro e firma dell’ Appaltante/Subappaltante    Timbro e firma dell’Appaltatore/Subappaltatore 
 
 

Informativa ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

I sottoscritti dichiarano, inoltre, di essere informati che i dati personali contenuti nel presente modulo sono trattati ai fini strettamente 

necessari al procedimento e allo svolgimento delle attività contemplate dalla legge e disciplinate dal Regolamento della Commissione. 

I dati, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi e potranno essere comunicati soltanto ai soggetti pubblici che ne facciano 

richiesta per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

Titolare del trattamento è l’EBIASP. Incaricati del trattamento dei dati personali sono tutti i membri della Commissione di Certificazione 

nonché i loro collaboratori. L’interessato ha diritto di accesso ai propri dati, e dispone di ogni altro diritto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e 

dal GDPR (Regolamento Ue 2016/679) . 

 

 

 

__________________________________________ 

Luogo e data 

 

 
 
_____________________________      ______________________________ 
Timbro e firma dell’ Appaltante/Subappaltante    Timbro e firma dell’Appaltatore/Subappaltatore 
 
 

 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata. 

 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è EBIASP. 

 

Finalità del trattamento 

- I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge nonché per il perseguimento degli scopi determinati e  legittimi  
individuati dall'atto costitutivo e dallo statuto dell’Ente Bilaterale EBIASP. 
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 Modalità di trattamento e conservazione 
   Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679  in materia di misure di    

sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo 

consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

  

Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, informiamo che abbiamo necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge come "dati 

personali in particolare si tratta di quei dati dai quali si ricavano informazioni sull'adesione ad organizzazioni di categoria e sindacati, nei limiti in cui 

il trattamento di tali informazioni è necessario al perseguimento di scopi determinati ed individuati dall'atto costitutivo e dallo statuto. Precisiamo 

che nel trattare tali dati ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposte dal Garante Privacy e dal Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I Suoi dati personali non saranno "diffusi", ovvero messi a conoscenza di soggetti non identificati, ma saranno comunicati a soggetti definiti come di 
seguito specificato: 
-organismi collegati e preposti alle singole funzioni di assistenza e consulenza tecnica; 
-società di servizi ed altri soggetti terzi strettamente connessi all'Associazione; 
-istituti previdenziali ed assistenziali (ad esempio: inps, inail) nonché ad altri organismi preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni (ad esempio:  itl, 
provincia); 
-soggetti pubblici e privati che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge o di regolamento nei limiti previsti da tali  norme: istituti ed 
enti previdenziali, assistenziali, assicurativi, fondi di previdenza/assistenza, amministrazione pubblica; 
-a soggetti nostri consulenti nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto dell'ENTE EBIASP previo nostro mandato che preveda l'obbligo 
di sicurezza e riservatezza dei dati; 
-al personale dipendente o collaboratore dell'ENTE previa nomina di "incaricato del trattamento". 

 

 
I SUOI DIRITTI 

 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
 
 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

   d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a EBIASP e ai recapiti reperibili sul sito www.ebiasp.it 
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