Questo modello è stato predisposto per consentire al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato, di comminare interventi sospensivi dei lavori  nei confronti di  lavoratori autonomi.  (a seguito di contestazioni da parte del CSE, di inosservanze, rimaste disattese). 
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 lavoratore autonomo:

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

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

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                 

Oggetto: ordine di sospensione dei lavori oppure: allontanamento di lavoratore autonomo dal cantiere, oppure: risoluzione del contratto a seguito di inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro riscontrate nel cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera e) D.Lgs. 81/2008.

Buongiorno, mi riferisco alla precedente lettera di contestazione inviataVi dal CSE in data ……………….., con cui La si invitava a sistemare immediatamente inosservanze riscontrate nel cantiere in oggetto, in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Alla data odierna la situazione è rimasta immutata, e le inosservanze permangono, per cui sono costretto a ordinare nei Suoi confronti, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:  
	l’immediata sospensione dei lavori, fino a ... …. …. …. … 
	il suo immediato allontanamento dal cantiere
	la risoluzione del contratto  


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


        ………………………………………………….

 Firma per ricevuta del lavoratore autonomo

         ……………… ……. …………………………. 

Copia per  il lavoratore autonomo
Questo modello è stato predisposto per consentire al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato, di comminare interventi sospensivi dei lavori  nei confronti di  lavoratori autonomi.  (a seguito di contestazioni da parte del CSE, di inosservanze, rimaste disattese). 
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 lavoratore autonomo:

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

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

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                 

Oggetto: ordine di sospensione dei lavori oppure: allontanamento di lavoratore autonomo dal cantiere, oppure: risoluzione del contratto a seguito di inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro riscontrate nel cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera e) D.Lgs. 81/2008.

Buongiorno, mi riferisco alla precedente lettera di contestazione inviataVi dal CSE in data ……………….., con cui La si invitava a sistemare immediatamente inosservanze riscontrate nel cantiere in oggetto, in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Alla data odierna la situazione è rimasta immutata, e le inosservanze permangono, per cui sono costretto a ordinare nei Suoi confronti, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:  
	l’immediata sospensione dei lavori, fino a ... …. …. …. … 

il suo immediato allontanamento dal cantiere
	la risoluzione del contratto  

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


        ………………………………………………….

 Firma per ricevuta del lavoratore autonomo

         ……………… ……. …………………………. 
Copia per il CSE  
Questo modello è stato predisposto per consentire al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato, di comminare interventi sospensivi dei lavori  nei confronti di  lavoratori autonomi.  (a seguito di contestazioni da parte del CSE, di inosservanze, rimaste disattese). 
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 lavoratore autonomo:

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

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

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                 

Oggetto: ordine di sospensione dei lavori oppure: allontanamento di lavoratore autonomo dal cantiere, oppure: risoluzione del contratto a seguito di inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro riscontrate nel cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera e) D.Lgs. 81/2008.

Buongiorno, mi riferisco alla precedente lettera di contestazione inviataVi dal CSE in data ……………….., con cui La si invitava a sistemare immediatamente inosservanze riscontrate nel cantiere in oggetto, in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Alla data odierna la situazione è rimasta immutata, e le inosservanze permangono, per cui sono costretto a ordinare nei Suoi confronti, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:  
	l’immediata sospensione dei lavori, fino a ... …. …. …. … 

il suo immediato allontanamento dal cantiere
	la risoluzione del contratto  

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


        ………………………………………………….

 Firma per ricevuta del lavoratore autonomo

         ……………… ……. …………………………. 

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

