

Questo modello è utilizzabile in caso di assunzione diretta dell’incarico di CSP – CSE da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori.
Da redigere su carta intestata dl chi assume il ruolo di CSP –CSE  (Committente o Responsabile dei Lavori)
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa.                                                                                    
Inviare per Raccom. A.R. (o consegnata a mano con firma per ricevuta su copia)

	      Spett.le impresa affidataria/lavoratore autonomo:

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

	      Spett.le impresa affidataria/lavoratore autonomo:

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


   (Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: Assunzione diretta dell’incarico di CSP o CSE da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori per il cantiere sito nel comune di ………………………….… via……………………………. n……
Comunicazione nominativi alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi e trasmissione del PSC e del fascicolo dei lavori (art. 90 comma 6 e 7, D.Lgs. 81/2008)


Buongiorno, in qualità di Committente (o Responsabile dei Lavori) per il cantiere in oggetto sono a comunicarvi, ai sensi dell’art. 90, comma 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del suddetto decreto legislativo, assumo direttamente le funzioni di:

	CSP (Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera) 


	CSE (Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera)


Detti nominativi devono essere indicati a cura dell’impresa affidataria nel cartello di cantiere; Vi chiediamo, inoltre, di allegare la presente comunicazione alla documentazione inerente il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

   Cordiali saluti
   
(ove ricorra il caso): Allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento   

   

								Il Committente (o Responsabile dei Lavori)


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

                                                                                                      

                                                                                                      Firme per ricevuta (se consegnato a mano)


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



Copia per l’impresa affidataria / lavoratore autonomo






Questo modello è utilizzabile in caso di assunzione diretta dell’incarico di CSP – CSE da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori.
Da redigere su carta intestata dl chi assume il ruolo di CSP –CSE  (Committente o Responsabile dei Lavori)
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa.                                                                                    
Inviare per Raccom. A.R. (o consegnata a mano con firma per ricevuta su copia)

	      Spett.le impresa affidataria/lavoratore autonomo:

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

	      Spett.le impresa affidataria/lavoratore autonomo:

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


   (Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: Assunzione diretta dell’incarico di CSP o CSE da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori per il cantiere sito nel comune di ………………… ……….…via………… --…………………. n……
Comunicazione nominativi alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi e trasmissione del PSC e del fascicolo dei lavori (art. 90 comma 6 e 7, D.Lgs. 81/2008)


Buongiorno, in qualità di Committente (o Responsabile dei Lavori) per il cantiere in oggetto sono a comunicarvi, ai sensi dell’art. 90, comma 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del suddetto decreto legislativo, assumo direttamente le funzioni di:

	CSP (Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera) 


	CSE (Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera)


Detti nominativi devono essere indicati a cura dell’impresa affidataria nel cartello di cantiere; Vi chiediamo inoltre di allegare la presente comunicazione alla documentazione inerente il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

   Cordiali saluti
   
(ove ricorra il caso): Allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento   

   

								Il Committente (o Responsabile dei Lavori)


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

                                                                                                      

                                                                                                      Firme per ricevuta (se consegnato a mano)


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





Copia per il Committente o il Responsabile dei Lavori

