Questo modello è utilizzabile,, ai sensi dell’art. 90 comma 9, lettera b) D.Lgs. 81/08 in caso di cantieri la cui entità presunta è superiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. 
(Diversamente si dovrà richiedere presentazione da parte delle imprese, del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato, vedi apposito modello)
Da redigere su carta intestata del Committente o del Responsabile dei Lavori
Compilare / cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa.       
					     	            
   Spett.le Impresa:.………………… ……..………………..	                 via …………………………..………… n ..........
							                 Cap………..Città…………..………………(…. )
					                                                                                                      
Luogo,………………….………..Data……………………..



Oggetto: richiesta di dichiarazione organico medio annuo e contratto collettivo applicato  per il cantiere sito in Comune di ………………………………………(….), via ………………. ….... …………………………… n ……. 
(art. 90, c. 9 lettera b) del D.Lgs. 81/08)


Buongiorno, in riferimento a quanto disposto dall’art. 90, c. 9 lettera b) del D.Lgs. 81/08, vi ricordo che dovrete consegnarmi:

	una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché:
	una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai Vostri lavoratori dipendenti. 

Allegata: fotocopia semplice del documento di identificazione personale

Restiamo in attesa di quanto richiesto, Cordiali saluti.

 									               Il Committente
							  	(o il Responsabile dei Lavori, se nominato)


									      ………………………………

									
										

										    Firma per ricevuta
										 (se consegnato a mano)
Il datore di lavoro
                                                                                                                        dell’impresa esecutrice:


										………………………………


Copia per Il Committente
Questo modello è utilizzabile,, ai sensi dell’art. 90 comma 9, lettera b) D.Lgs. 81/08 in caso di cantieri la cui entità presunta è superiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’allegato XI. 
(Diversamente si dovrà richiedere presentazione da parte delle imprese, del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato, vedi apposito modello)
Da redigere su carta intestata del Committente o del Responsabile dei Lavori
Compilare / cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa.       
					     	            
   Spett.le Impresa:.………………… ……..………………..	                 via …………………………..………… n ..........
							                 Cap………..Città…………..………………(…. )
					                                                                                                      
Luogo,………………….………..Data……………………..



Oggetto: richiesta di dichiarazione organico medio annuo e contratto collettivo applicato  per il cantiere sito in Comune di ………………………………………(….), via ………………. ….... …………………………… n ……. 
(art. 90, c. 9 lettera b) del D.Lgs. 81/08)


Buongiorno, in riferimento a quanto disposto dall’art. 90, c. 9 lettera b) del D.Lgs. 81/08, vi ricordo che dovrete consegnarmi:

	una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché:
	una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai Vostri lavoratori dipendenti. 

Allegata: fotocopia semplice del documento di identificazione personale

Restiamo in attesa di quanto richiesto, Cordiali saluti.

 									               Il Committente
							  	(o il Responsabile dei Lavori, se nominato)


									      ………………………………

									
										

										    Firma per ricevuta
										 (se consegnato a mano)
Il datore di lavoro
                                                                                                                          dell’impresa esecutrice:


										………………………………

Copia per il datore di lavoro  dell’impresa esecutrice  
(se consegnato a mano)

