
                                                                                                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                      dell’Istituto  Comprensivo  

                               “Don Lorenzo Milani” 

                                                    Monte Porzio Catone (Rm)
   

                             
            

Adempimenti relativi alla formazione dei lavoratori sulla sicurezza  

(Art.37 D.Lgs 81/2008) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art.46.D.P.R. 28  dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________(____) il________________________ 

residente a _______________________________(___) in via_____________________________n____ 

in servizio presso l’Istituto “Don Lorenzo Milani” di Monte Porzio Catone (Rm)in qualità di: 

            docente                        ATA 

Consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 del D.P.R. n°44 del 28/12/2000. 

DICHIARA 
o Aver partecipato ai corsi di formazione per i lavoratori, di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08, tra il 

11/01/2007 e il 10/01/2012, inoltre comunica di aver effettato successivamente alla suddetta 

formazione i seguenti corsi di aggiornamento: 

di ____ ore presso l’Istituto ______________________ di ________________ nell’anno _______  

di ____ ore presso l’Istituto ______________________ di ________________ nell’anno _______  

di ____ ore presso l’Istituto ______________________ di ________________ nell’anno _______  

 

o Di aver partecipato, successivamente al 11/01/2012, ai corsi di formazione per i lavoratori 

(formazione generale di 4 ore + formazione specifica di 8 ore), di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 

di 12 ore presso l’Istituto ________________________ di ________________ nell’anno _______ 

inoltre comunica di aver effettato, dopo la formazione di 12 ore, i seguenti corsi di aggiornamento: 

di ____ ore presso l’Istituto ______________________ di ________________ nell’anno _______  

di ____ ore presso l’Istituto ______________________ di ________________ nell’anno _______  

di ____ ore presso l’Istituto ______________________ di ________________ nell’anno _______  

 

o Di non aver partecipato, successivamente al 11/01/2012, ai corsi di formazione per i lavoratori 

(formazione generale di 4 ore + formazione specifica di 8 ore), di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08; 

o Di aver frequentato inoltre corsi di formazione, che si allegano, 

o  per: 

            Addetti Antincendio       

            Addetti Pronto Soccorso       

            Dirigenti        

            Preposti 

            Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione 

            Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

         Monte Porzio Catone, _______________ 

                     IL DICHIARANTE 

 

       ________________________________________ 
 

Riservato all’Ufficio 

Il personale suddetto:                     dovrà partecipare al corso di formazione di 12 ore 

                                                         non dovrà partecipare al corso di formazione di 12 ore 

 

I.C. Don Lorenzo Milani 
Monte Porzio Catone (Rm) 

 

    Prot. n. __________________/Fpa 

 

   del __________________________   


