
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 del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di verificare la documentazione inerente i costi della sicurezza nei contratti di appalto e di subappalto e di somministrazione, ai sensi dell’ art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

 
Buongiorno, 
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto all’articolo 26, comma 5, la facoltà per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di richiedere, per l’espletamento della sua funzione, l’accesso ai dati inerenti i costi della sicurezza nei “singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile”.  
 
Lo scrivente……………………………………………………………………………, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’azienda……………………………………………………………………….presso l’unità produttiva di………………………………………………………………..…………………, richiede pertanto di accedere a detti dati, e in attesa di riscontro  porge

Cordiali saluti 


				Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


                                                      ………………………………………………………
	


Per ricevuta: il datore di lavoro (o suo delegato)


…………………………………….………
Copia per il Datore di lavoro
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