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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

Il sottoscritto Vincenzo de Martino, nato a Salerno il 02.07.1969 e domiciliato per la carica presso la Sede della Società, nella qualità di 
Amministratore Delegato nonché Responsabile Tecnico della Paravia Elevators' Service s.r.l., con Sede Legale e Direzione Generale in 
Salerno alla Via San Leonardo n. 26, con Capitale Sociale di € 2.000.000,00= e C.F. - P. I.V.A. 00299810655, in possesso dei requisiti 
tecnico professionali di cui al D.M 37/08 (già Legge 46/90), art. 1 lettere a), b) e f), nonché di certificazione ai sensi del D.P.R. 207/2010 
rilasciata dalla SOA Consult, per la categoria OS4 (Progettazione, fornitura, montaggio, manutenzione e ristrutturazione impianti 
ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili) Classe VI per importi fino a € 10.329.000 e di Sistema Qualità conforme alla norma UNI-
EN-ISO-9001:2015, rilasciato dalla DNV GL, approvato anche da Eurofins – Product Testing in quanto conforme all’Allegato XI della 
Direttiva Europea 2014-33/UE (marcatura CE del prodotto in base alla Direttiva Ascensori), in corso di validità,  di Sistema Ambientale, 
per la sede di Salerno, conforme alla norma UNI-EN-ISO-14001:2004, rilasciato dal DNV GL Italia, di Sistema gestione Sicurezza, 
conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 rilasciato dal DNV GL Italia, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

 che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Salerno 
al n. 00299810655 (già SA114-137) e nel Registro Economico Amministrativo al n. 148165; 

 che ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett a) del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale necessari per lo svolgimento delle attività 

 che nei confronti della Società non sono stati emessi provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08;  

 che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dall’art 18 del D.Lgs 81/08; 

 di aver svolto la valutazione dei rischi conformemente all’artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08; 

 che negli ultimi 5 anni non sono stati causati incidenti ambientali; 

 che negli ultimi 3 anni non esistono reclami ambientali; 

 che negli ultimi 3 anni si sono verificati 4 infortuni di cui ai seguenti indici: 

Indici 2015 2016 2017 

Indice gravità 0,04 0,22 0,00 

Indice frequenza 4,13 12,40 0,00 

 che la Società è in regola con i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali; 

 che la posizione INPS è la seguente: n° 7200883686 C.S.C. 10656 presso l'INPS di Salerno; 

 che la posizione INAIL è la seguente: n°  0003351321 C.C. 29 presso l'INAIL di Salerno; 

 che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali sono conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 17/2010 
(direttiva 2006/42/CE), e che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali sono sottoposte a manutenzione periodica da 
personale competente. 

 che ai lavoratori dipendenti è stato applicato il Contratto metalmeccanico della piccola industria che sono stati rispettati tutti gli 
obblighi assicurativi e previdenziali dal C.C.N.L. 

 che tutti i dipendenti sono soggetti a continua formazione ed informazione anche in merito alla prevenzione sulla sicurezza e sui 
rischi nell’esecuzione dei lavori. 

 di essere in possesso del Libro Unico del Lavoro, del registro degli infortuni e del nulla osta di assunzione dei dipendenti 

 che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine,attrezzature, risorse e 
personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio 
rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

 che tutte le attrezzature e i dispositivi in uso sono conformi alle normative vigenti, provviste di relativa marcatura CE e che per 
esse viene svolta regolare manutenzione ed eventuali verifiche periodiche; 

 che ha preso visione dei i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad operare e le misure di 
prevenzione ed emergenza da adottate; 

 che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e 
protezione suddetti; 

 di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile; 

 di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia di 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento. 

 Che il servizio di prevenzione e protezione è così composto: 
Datore di lavoro:     
Vincenzo de Martino 
nato il 02-07-1969 a Salerno 
C.F.: DMR VCN 69L02 H703A 
 
Responsabile S.P.P.:     
Francesco Milone 
nato il 10-07-1976 a Salerno 
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C.F.: MLN FNC 76L 10H703G 
 
Rappresentante dei Lavoratori:    
Romeo Fierro 
nato il  06-02-1968 a S. Mango Piemonte (SA) 
C.F.: FRR RMO 68B06 H977V 
 
Medico Competente:    
Giuseppe Iannuzzi 
nato il 06-07-1961 a Salerno 
C.F.: NNZ GPP 61L06 H703Q 

 
 

 che l’organico medio annuo nell'esercizio 2017 è stato di n. 119 unità lavorative e alla data odierna risultano in forza n. 119 
lavoratori, come da riepilogo che segue: 

Impiegati Amministrativi 21 

Impiegati Tecnici 9 

Tecnici Ascensoristi 89 

TOT. 119 

Salerno 14 maggio 2018          

Il Datore di Lavoro 
Dr. Vincenzo de Martino 


