MOD SEC 16 rev.01

Dichiarazione sostitutiva requisiti veicoli mezzi e attrezzature proprie e di ditte terze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. N.445 DEL 28.12.2000 e S.M.I.
All’Ufficio Rilascio pass SAC
La scrivente Società / Ente ____________________________________________________________________, con
sede in ______________________________________________,Via___________________________n.____, tramite
il sottoscritto _________________________________, nato a ________________________ il ___________,
domiciliato per la carica presso la sede della società, nella qualità di legale rappresentante/delegato, consapevole delle
responsabilità previste per legge (art.76 del D.P.R n.445 del 28.12.2000), in relazione all’attività svolta dalla predetta
società nell’ambito dell’Aeroporto di Catania ed in corrispondenza dei precisi obblighi contrattuali posti in capo ad essa
in materia di rispetto di tutte le normative sull’ambiente, sulla sicurezza e sulla salute sui luoghi di lavoro,

DICHIARA
che i mezzi, macchinari e attrezzature indicati nel modello SEC 15 corrispondono a quelli che verranno impiegati, da
parte della scrivente società, nell’ambito dell’Aeroporto di Catania, come indicato nell’allegato ___ del verbale di
accesso n° del _________________;

DICHIARA ALTRESI’ CHE:
a)

•
•

•
•
•
•
•
•
•

i mezzi, le attrezzature ed i veicoli per i quali si richiede il rilascio di AVP sono in possesso dei seguenti
requisiti:
Certificazione di conformità alle norme tecniche e direttive applicabili, nonché conformi alle previsioni della
normativa italiana vigente in materia di salute, sicurezza e ambiente;
Regolarmente sottoposti alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente e, per quanto specificamente
applicabile, svolte a cura dei Organi di vigilanza competenti e/o dei soggetti pubblici o privati abilitati in conformità
al quadro legislativo vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sicurezza dei trasporti (a titolo
esemplificativo ASL, ISPESL, MCTC, ecc.);
Regolare e puntuale manutenzione, secondo quanto specificamente previsto dai singoli Manuali di uso e
manutenzione dei fabbricanti;
Logo sociale;
Numero identificativo interno;
Luce lampeggiante gialla/arancione per mezzi/attrezzature semoventi;
Segnale diurno ICAO (bandiera scacchi bianco/rosso catarifrangente);
Parafiamma (escluso mezzi/attrezzature elettriche);
Dotazione radio sintonizzata su frequenza TWR, se autorizzati a transito su strada perimetrale/aree di Manovra;
b)

Il personale addetto all'utilizzo dei mezzi, macchine e attrezzature impegnato alla guida ha partecipato a
specifiche attività di formazione e addestramento all'utilizzo secondo quanto specificamente previsto dalla
normativa vigente.

Il Gestore si riserva la possibilità di verificare a campione quanto dichiarato, sia prima del rilascio che in fase
successiva.
Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante.

Data e luogo

Timbro e firma dichiarante per esteso
____________________________
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