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 dell’art. 2, comma 1, lettera P, del D.P.R. 34/2000 rilasciata dalla Bentley SOA s.p.a., per
la categoria OG1 (Costruzione, manutenzione o ristrutturazione Edifici Civili ed Industriali) in classe II per € 516.456,90 e OS4 (Progettazione, fornitura,
montaggio, manutenzione e ristrutturazione impianti ascensori, montacarichi, scale e tappeti mobili) in classe VIII per importi illimitati e di Sistema
Qualità conforme alla norma UNI-EN-ISO-9001:2008, giusta certificato 01855-97-AQ-IND-Sincert, rilasciato dalla Det Norske Veritas, approvato anche
da Eurofins - Modulo Uno in quanto conforme all’Allegato XIII della Direttiva Europea 95/16/CE (marcatura CE del prodotto in base alla Direttiva
Ascensori), in corso di validità e di Sistema Ambientale, per la sede di Salerno, conforme alla norma UNI-EN-ISO-14001:2004, giusta certificato 380032008-AE-ITA-Sincert rilasciato sempre dal DNV 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 la suddetta ditta 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 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 l’organico medio annuo nell'esercizio 2012 è stato di n. 149,50 unità lavorative e alla data odierna risultano in forza n. 139 lavoratori.
Salerno 3 maggio 2013
Il Datore di Lavoro
Vincenzo de Martino
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