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Da redigere su carta semplice. 
Completare e/o eliminare le parti in corsivo (colore azzurro),  compresa questa, prima della stampa. 
 

     Raccomandata consegnata a mano
     Gent.mo datore di lavoro (o suo delegato)
           Sig. ………………………………………………………………

(Luogo)……………………..(data)……………………            

Oggetto: richiesta dell’ RLS, per l’espletamento della sua funzione, di copia del documento di valutazione dei rischi (cd. DVR), ai sensi  dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

 
Buongiorno, 
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto all’articolo 50 attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la facoltà per questo soggetto di richiedere, per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), della stessa legge.  
 
Lo scrivente……………………………………………………………………………, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della azienda……………………………………………………………………….presso l’unità produttiva di………………………………………………………………..…………………, richiede pertanto copia di detto Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che verrà consultato esclusivamente in azienda e, in attesa di riscontro  porge

Cordiali saluti 

			Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

                                       ………………………………………………………………………………..

Firma per ricevuta:                            
Il Datore di Lavoro  (o suo delegato)                                                                                                                                        
   
                                  		          ………………………………………………………………….…………… 


Copia per il Datore di lavoro



Da redigere su carta semplice. 
Completare e/o eliminare le parti in corsivo (colore azzurro),  compresa questa, prima della stampa. 
 

     Raccomandata consegnata a mano
     Gent.mo datore di lavoro (o suo delegato)
           Sig. ………………………………………………………………


(Luogo)……………………..(data)……………………            

Oggetto: richiesta dell’ RLS, per l’espletamento della sua funzione, di copia del documento di valutazione dei rischi (cd. DVR), ai sensi  dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

 
Buongiorno, 
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto all’articolo 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la facoltà per questo soggetto di richiedere, per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), della stessa legge.  
 
Lo scrivente……………………………………………………………………………, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della azienda……………………………………………………………………….presso l’unità produttiva di………………………………………………………………..…………………, richiede pertanto copia di detto Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che verrà consultato esclusivamente in azienda, e, in attesa di riscontro  porge

Cordiali saluti 

				Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


                                       ………………………………………………………………………………..

Firma per ricevuta:                          
       Il Datore di Lavoro  (o suo delegato)   
                                                                                                                                   
   
                                  		            ………………………………………………………………….……………
Copia per il RLS

