
Questo modello è stato predisposto per la trasmissione al Committente o al Responsabile dei lavori del PSC e del Fascicolo redatti dal CSP.
Da redigere su carta intestata del CSP. 
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

       
		                                                          Gentile Committente (oppure, ove nominato):   
  Responsabile dei lavori .…… ……… ……… ………
                                                                                           via ………………………………………… n…............
							  Cap………..Città……………………………………….  

                                                                                                     
Luogo,…………………..Data……………………..


Oggetto: consegna del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 D.Lgs. 81/2008 e del Fascicolo con le caratteristiche dell’opera per il cantiere sito nel comune di …………………..……, alla via ………………… ……….………….n……..  (art. 91, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008)  


Gentile Committente (oppure, ove nominato:)  Responsabile dei lavori, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 91, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del coordinatore per la progettazione ) Le consegno allegati alla presente:

a) il piano di sicurezza e di coordinamento per il cantiere in oggetto, redatto secondo le specifiche di cui all’ ALLEGATO XV del D.Lgs. n. 81/2008.
 b) il fascicolo con le caratteristiche dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. n. 81/2008, redatto secondo i cui contenuti definiti all' ALLEGATO XVI e contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Detto fascicolo dovrà essere preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

 Cordiali saluti
Allegati PSC e relativo Fascicolo                                                                                                                                 
il Coordinatore per la Progettazione

………………………………………..


                                                                                                                                     Firma per ricevuta
       il committente
(o il responsabile dei lavori)

……………………………...



(Copia per il Committente oppure, ove nominato, per il  Responsabile dei lavori)
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