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  Nota: da redigere su carta semplice, non intestata;  completare e/o eliminare le parti in corsivo, colore azzurro (compresa questa), prima della stampa  e della sottoscrizione in originale di entrambe le copie.
Una copia del presente verbale  deve essere consegnata al datore di lavoro, che la conserverà  negli allegati al Documento della Sicurezza custodito presso l’azienda, l’altra deve  essere consegnata  al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori eletto.

Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

In data ………………………….presso i locali concessi dall’azienda (specificare se la riunione si è tenuta in una sede aziendale o in luogo diverso)………………..……………., siti in……………………………………………………………(……), via………………………………………………………..n…....si sono tenute le elezioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto all’articolo 47 del D.Lgs.  9 aprile 2008, n. 81. 
L’incontro ha avuto inizio alle ore……………… con la individuazione da parte dei lavoratori di un segretario (eventualmente lo si ritenesse: di un comitato elettorale), nella persona del(i) Sig………………………… …………………………….……………………….., che assicurerà il corretto svolgimento delle votazioni, incaricandosi di completare il presente verbale in duplice copia, consegnandone rispettivamente una alla Direzione e l’altra al RLS eletto.  Ai presenti è stata quindi distribuita una scheda contenente i nominativi dei candidati, recante a garanzia della regolarità delle operazioni la sigla del Segretario (oppure: le sigle dei componenti il comitato elettorale) Lo spoglio delle schede è stato eseguito immediatamente al termine della votazione, a cura del Segretario (oppure: del comitato elettorale) ed è terminato alle ore……………… dello stesso giorno; i risultati sono i seguenti:  


LAVORATORI   AVENTI   DIRITTO   AL   VOTO :

N°...............................



LAVORATORI   VOTANTI   :

N°...............................



SCHEDE   VALIDE   :

N°...............................



SCHEDE   BIANCHE   :

N°...............................



SCHEDE   NULLE   :

N°...............................



hanno ricevuto voti :

Cognome e nome
Voti














Risulta pertanto eletto rappresentante per la sicurezza dei lavoratori dell’azienda............................. ...... ........................ .....................................il Sig:……………………………………… ........…………………………. 

 
                 Per accettazione dell’incarico                                                              Il Segretario
 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto:                              (oppure: il comitato elettorale)                                                                                                                                                                                                                                             
					

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

Copia per l’RLS eletto
Nota: da redigere su carta semplice, non intestata;  completare e/o eliminare le parti in corsivo, colore azzurro (compresa questa), prima della stampa  e della sottoscrizione in originale di entrambe le copie.
Una copia del presente verbale  deve essere consegnata al datore di lavoro, che la conserverà  negli allegati al Documento della Sicurezza custodito presso l’azienda, l’altra deve  essere consegnata  al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori eletto.

Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

In data ………………………….presso i locali concessi dall’azienda (specificare se la riunione si è tenuta in una sede aziendale o in luogo diverso)………………..……………., siti in……………………………………………………………(……), via………………………………………………………..n…....si sono tenute le elezioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come previsto all’articolo 47 del D.Lgs.  9 aprile 2008, n. 81. 
L’incontro ha avuto inizio alle ore……………… con la individuazione da parte dei lavoratori di un segretario (eventualmente lo si ritenesse: di un comitato elettorale), nella persona del(i) Sig………………………… …………………………….……………………….., che assicurerà il corretto svolgimento delle votazioni, incaricandosi di completare il presente verbale in duplice copia, consegnandone rispettivamente una alla Direzione e l’altra al RLS eletto.  Ai presenti è stata quindi distribuita una scheda contenente i nominativi dei candidati, recante a garanzia della regolarità delle operazioni la sigla del Segretario (oppure: le sigle dei componenti il comitato elettorale) Lo spoglio delle schede è stato eseguito immediatamente al termine della votazione, a cura del Segretario (oppure: del comitato elettorale) ed è terminato alle ore……………… dello stesso giorno; i risultati sono i seguenti:   


LAVORATORI   AVENTI   DIRITTO   AL   VOTO :

N°...............................



LAVORATORI   VOTANTI   :

N°...............................



SCHEDE   VALIDE   :

N°...............................



SCHEDE   BIANCHE   :

N°...............................



SCHEDE   NULLE   :

N°...............................



hanno ricevuto voti :

Cognome e nome
Voti














Risulta pertanto eletto rappresentante per la sicurezza dei lavoratori dell’azienda............................. ...... ........................ .....................................il Sig:……………………………………… ........…………………………. 

 
                 Per accettazione dell’incarico                                                              Il Segretario
 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto:                              (oppure: il comitato elettorale)                                                                                                                                                                                                                                             
					

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

Copia per il Datore di lavoro

