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DICHIARAZIONE Art. 90 Comma 9 del D.Lgs. 81/2008 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
Il sottoscritto Lorenzo Giordano, nato a Monza il 28/11/1967 e residente a Lesmo (MB) via Papa Giovanni XXIII 32, 

codice fiscale GRDLNZ67S28F704Z, in qualità di Legale rappresentante della Ditta Ceam Nord Ascensori S.r.l. 

con sede a Brembate Sopra (BG) in via Donizetti 109/111, 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 

 che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo al N° 
02918220167 del Registro delle Imprese; 

 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; 

 di aver ottemperato agli obblighi retributivi (comprese le quote TFR) nei confronti dei propri lavoratori. 

 che la posizione INPS è la seguente: n° 1208766248 presso l'INPS di Bergamo che la posizione INAIL è la 
seguente: n° 13234656 presso l'INAIL di Bergamo 

 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’organizzazione dell’ impresa  è la seguente : 
o Datore di Lavoro   : Lorenzo Giordano 
o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:  Ing. Alessio Toneguzzo ; 
o Medico Competente : Dott. Giuseppe Fiorani 

o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza : Angelo Bianchetti 

  

 che l’organico medio annuo è stato di n. 20 unità così suddivise (dati relativi all’anno precedente quello 
della compilazione): 

 

ANNO Impiegati tecnici IMPIEGATI amm.vi) DIRIGENTI 

2021 13 6 1 

 
 

Brembate Sopra, 24/10/2022  

 In fede  

 Lorenzo Giordano 

 

  

 


