Questo modello è stato predisposto per consentire al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato, di ordinare la ripresa dei lavori dopo che il CSE ha riscontrato la sistemazione delle manchevolezze contestate. Da redigere su carta intestata del Committente o del Responsabile dei lavori, ove nominato. 
Compilare / Cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

  Raccom. A.R. (o raccomandata a mano con firma per ricevuta su copia)

	
	       Spett.le impresa:

 …………..……………………………………………
 Via………………………………………… n……….
 Cap………………..città………………………(…….)

       p.c.:   Gentile CSE……… ……… ……… …………
       via ………………………………………… n…............
       Cap………..Città……………………………………….  

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                 

Oggetto: ordine di ripresa dei lavori nel cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. 

Buongiorno, mi riferisco al precedente ordine di sospensione dei lavori per comunicarVi  che a seguito di verifica del Coordinatore per l’Esecuzione risultano essere state rimosse le cause d'impedimento all'esecuzione dei lavori, rilevate e contestateVi dallo stesso CSE.

Si ordina pertanto a Codesta Impresa la ripresa dei lavori in argomento.


Distinti saluti 
                        il Committente / Responsabile dei lavori (ove nominato)


        ………………………………………………….



      Firma per ricevuta dell’impresa 


         ……………… ……. …………………………. 



Copia per  l’impresa
Questo modello è stato predisposto per consentire al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato, di ordinare la ripresa dei lavori dopo che il CSE ha riscontrato la sistemazione delle manchevolezze contestate. Da redigere su carta intestata del Committente o del Responsabile dei lavori, ove nominato. 
Compilare / Cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

  Raccom. A.R. (o raccomandata a mano con firma per ricevuta su copia)

	
	       Spett.le impresa:

 …………..……………………………………………
 Via………………………………………… n……….
 Cap………………..città………………………(…….)

       p.c.:   Gentile CSE……… ……… ……… …………
       via ………………………………………… n…............
       Cap………..Città……………………………………….  

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                 

Oggetto: ordine di ripresa dei lavori nel cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. 

Buongiorno, mi riferisco al precedente ordine di sospensione dei lavori per comunicarVi  che a seguito di verifica del Coordinatore per l’Esecuzione risultano essere state rimosse le cause d'impedimento all'esecuzione dei lavori, rilevate e contestateVi dallo stesso CSE.

Si ordina pertanto a Codesta Impresa la ripresa dei lavori in argomento.


Distinti saluti 
                        il Committente / Responsabile dei lavori (ove nominato)


        ………………………………………………….



      Firma per ricevuta dell’impresa 


         ……………… ……. …………………………. 

Copia per il CSE  
Questo modello è stato predisposto per consentire al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato, di ordinare la ripresa dei lavori dopo che il CSE ha riscontrato la sistemazione delle manchevolezze contestate. Da redigere su carta intestata del Committente o del Responsabile dei lavori, ove nominato. 
Compilare / Cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

  Raccom. A.R. (o raccomandata a mano con firma per ricevuta su copia)

	
	       Spett.le impresa:

 …………..……………………………………………
 Via………………………………………… n……….
 Cap………………..città………………………(…….)

       p.c.:   Gentile CSE……… ……… ……… …………
       via ………………………………………… n…............
       Cap………..Città……………………………………….  

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                 

Oggetto: ordine di ripresa dei lavori nel cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. 

Buongiorno, mi riferisco al precedente ordine di sospensione dei lavori per comunicarVi  che a seguito di verifica del Coordinatore per l’Esecuzione risultano essere state rimosse le cause d'impedimento all'esecuzione dei lavori, rilevate e contestateVi dallo stesso CSE.

Si ordina pertanto a Codesta Impresa la ripresa dei lavori in argomento.


Distinti saluti 
                        il Committente / Responsabile dei lavori (ove nominato)


        ………………………………………………….



      Firma per ricevuta dell’impresa 


         ……………… ……. …………………………. 



Copia per il Committente / Responsabile dei lavori (ove nominato)

