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DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ, PRESCRIZIONI E DISCIPLINA 

resa ai sensi degli artt 46, 47 e 75 del DPR n. 445/2000 
 

Alla   Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro” 

  via Roma, 8  

  20042 – Pessano con Bornago (MI) 

 

  e p/c al Presidente del Consiglio di Istituto  

Sig. Oggionni Carlo Ambrogio 

 

 

Oggetto: manleva per i lavori relativi al Progetto _____________________________________  

 Delibera n.      del                del Consiglio di Istituto nella sede di via ___________________  

Scuola __________________________ 

 

Il sottoscritto NOME COGNOME, nato a _______________ il ___/___/______ e 

residente in via ______________________________ del comune di ______________________ 

con Codice Fiscale n. ___________________________________________, si propone per 

l’esecuzione dei lavori di: 

 

 

ELENCARE I LAVORI CHE SARANNO ESEGUITI 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara: 

1. di avere le qualità e le capacità richieste per l’esecuzione dei lavori da eseguire; 

2. di aver già preso conoscenza del luogo nel quale dovranno svolgersi i lavori e dei rischi 

specifici esistenti, connessi ai lavori stessi; 

3. di aver predisposto, per conseguenza, nei riguardi della propria persona tutti i mezzi di 

protezione e prevenzione necessari; 

4. di impegnarsi: 

a) ad eseguire a regola d'arte tutti i lavori, inclusi lo spostamento degli arredi e la 

protezione delle apparecchiature che per ragioni di impiantistica o logistica non 

potessero essere spostati; 

b) ad eseguire i lavori all’interno dei locali individuati e di utilizzare come appoggio 

per deposito di attrezzi e materiali di risulta gli spazi preventivamente assegnati; 

c) ad assumere in proprio la esclusiva responsabilità per i lavori stessi, attenendosi al 

programma e alla tempistica concordati; 

d) a non usare impianti, macchine, attrezzature ed utensili di qualsiasi genere di 

proprietà dell’Istituto l’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro , salvo che tale 
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uso sia espressamente previsto; comunque, anche in questo caso, si impegna a 

richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione al Dirigente Scolastico; 

e) ad effettuare l'uso di impianti, macchine, attrezzature ed utensili di proprietà 

dell’Istituto l’Istituto Comprensivo “Daniela Mauro, quanto consentito, ad 

esclusivo rischio e pericolo della propria persona, che si assume l'onere dei 

controlli della idoneità e dell’efficienza; 

f) ad osservare il divieto di accendere fiamme nei locali utilizzati; 

g) all'osservanza di tutte le norme in materia di igiene e prevenzione degli infortuni 

interessanti l'esecuzione dei lavori, nonché alla predisposizione di tutti i relativi 

approntamenti e cautele antinfortunistiche, tutti di propria competenza; 

h) ad utilizzare attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti; 

Il sottoscritto dichiara di essere a piena conoscenza delle norme in merito alla 

prevenzione infortuni, igiene del lavoro ed in particolare dei contenuti normativi del D. Lgs. n.81 

del 9 aprile 2008. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

il sottoscritto, ai sensi dell'art. 1341 C.C., comunica interamente la suestesa dichiarazione 

dopo aver preso visione di ogni suo punto, e manleva l’Istituto Comprensivo “Daniela 

Mauro” di Pessano con Bornago da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e/o penale, sia 

per gli infortuni di qualsiasi genere alla propria persona in qualsiasi punto dell’edificio dovessero 

verificarsi, sia per danni alle persone e alle cose che potrebbero manifestarsi nell’esecuzione dei 

lavori in oggetto. 

 

I contatti con l’istituzione scolastica per istruzioni, richieste, interventi, avverranno 

unicamente per il tramite del Dirigente Scolastico. 

 

Alla presente si allega: documento di riconoscimento valido 

 

 

Pessano con Bornago, ___/___/2023 

 

 

         In fede 

       ________________________________ 

 


