
Da redigere su carta intestata del Committente.
Cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. Vedere quanto riportato nel paragrafo: “Committente e Responsabile dei lavori”

       
						Gentile ing./arch./geom./P.I.……………………………………..							               via ………………………………………… n…............
							   Cap………..Città………………………………(……..)  
                                                                                                     
Luogo,…………………..Data……………………..



Oggetto: incarico di responsabile dei lavori per il cantiere sito nel comune di ……………………, alla via …………………………….n……..  (art. 93 comma 1 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Con la presente Le affido l’incarico di responsabile dei lavori per il cantiere in oggetto, i cui lavori inizieranno il ……………………………. La incarico quindi di svolgere i compiti che il  D.Lgs. 81/08 attribuisce allo scrivente Committente; Lei è tenuto pertanto all’osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa antinfortunistica, in particolare, a titolo  di richiamo non esaustivo dei suoi compiti, ella dovrà osservare tutte le disposizioni contemplate dall’art. 90 D.Lgs. 81/08.
Al fine di poter correttamente svolgere detto incarico, Le attribuisco i seguenti autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione, ed adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali: …………… …….. ……………………………….. …………………………….. …………………………. ………………….. ………………… 
……………………………….. …………………………….. …………………………. ………………….. ………………… 
……………………………….. …………………………….. …………………………. ………………….. ………………… 
……………………………….. …………………………….. …………………………. ………………….. ………………… 
……………………………….. …………………………….. …………………………. ………………….. ………………… 
Le consegno pertanto la seguente documentazione, inerente il cantiere in oggetto: ……………………………….. …………………………….. …………………………. ………………….. ………………… ……………………………….. …………………………….. …………………………. ………………….. ………………… ……………………………….. …………………………….. …………………………. ………………….. ………………… ……………………………….. 
Le ricordo che con l’accettazione dell’incarico di “Responsabile dei Lavori” ai sensi dell’art. 93, comma 1 del suddetto decreto legislativo, sono esonerato dalle responsabilità connesse all’incarico conferitole. 
 
Quanto inerente la parte economica della presente designazione viene trattato con scrittura separata.
Buon lavoro.
                                                                                                                                     Firma del committente

……………………………...

 
                                                                                                                            Firma per accettazione dell’incarico:
                                                                                                                                  il responsabile dei lavori

………………………………………..

(Copia per il Committente)
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