
Questo modello è stato predisposto per ordinare la ripresa dei lavori sospesi per pericolo grave e imminente riscontrato nel cantiere, comunicando contestualmente l’accaduto al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato.
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

                  (raccomandata a mano con firma per ricevuta su copia, o telegramma)

	      Spett.le impresa /lavoratore autonomo:

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

	p.c.: Gentile Committente (oppure, ove nominato:)   

  Responsabile dei lavori .…… ……… ……… ………
                                                                                           via ………………………………………… n…............
							  Cap………..Città……………………………………….  
	


(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: ordine di ripresa dei lavori, sospesi per pericolo grave e imminente riscontrato nel cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera f)

A seguito di comunicazione dell'impresa appaltatrice /lavoratore autonomo di avvenuta rimozione delle condizioni di pericolo da me riscontrate il  ………….. ………. ………. , si sono riuniti nel cantiere in oggetto,  lo scrivente CSE ed i signori:
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………

Lo scrivente Coordinatore per l’Esecuzione ha pertanto constatato la rimozione del pericolo grave e imminente riscontrato ed ordina, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/08, la ripresa delle seguenti lavorazioni: …… ……………………… ……………………… …………………… ………………… 

Distinti saluti 


Il coordinatore per l’Esecuzione dei lavori  

………………………………………………….

Firma per ricevuta  dell’impresa /lavoratore autonomo :  

……………… ……. ……………………………. …..

Copia per l’impresa / Lavoratore autonomo

Questo modello è stato predisposto per ordinare la ripresa dei lavori sospesi per pericolo grave e imminente riscontrato nel cantiere, comunicando contestualmente l’accaduto al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato.
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

                  (raccomandata a mano con firma per ricevuta su copia, o telegramma)

	      Spett.le impresa /lavoratore autonomo:

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

	p.c.: Gentile Committente (oppure, ove nominato:)   

  Responsabile dei lavori .…… ……… ……… ………
                                                                                           via ………………………………………… n…............
							  Cap………..Città……………………………………….  
	


(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: ordine di ripresa dei lavori, sospesi per pericolo grave e imminente riscontrato nel cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera f)

Buongiorno, a seguito di comunicazione dell'impresa appaltatrice /lavoratore autonomo di avvenuta rimozione delle condizioni di pericolo da me riscontrate il  ………….. ………. ………. , si sono riuniti nel cantiere in oggetto,  lo scrivente CSE ed i signori:
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………

Lo scrivente Coordinatore per l’Esecuzione ha pertanto constatato la rimozione del pericolo grave e imminente riscontrato ed ordina, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/08, la ripresa delle seguenti lavorazioni: …… ……………………… ……………………… …………………… …………………     

Distinti saluti 


Il coordinatore per l’Esecuzione dei lavori  

………………………………………………….

Firma per ricevuta  dell’impresa /lavoratore autonomo :  

……………… ……. ……………………………. …..

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

Questo modello è stato predisposto per ordinare la ripresa dei lavori sospesi per pericolo grave e imminente riscontrato nel cantiere, comunicando contestualmente l’accaduto al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato.
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

                  (raccomandata a mano con firma per ricevuta su copia, o telegramma)

	      Spett.le impresa /lavoratore autonomo:

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

	p.c.: Gentile Committente (oppure, ove nominato:)   

  Responsabile dei lavori .…… ……… ……… ………
                                                                                           via ………………………………………… n…............
							  Cap………..Città……………………………………….  
	


(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: ordine di ripresa dei lavori, sospesi per pericolo grave e imminente riscontrato nel cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera f)

Buongiorno, a seguito di comunicazione dell'impresa appaltatrice /lavoratore autonomo di avvenuta rimozione delle condizioni di pericolo da me riscontrate il  ………….. ………. ………. , si sono riuniti nel cantiere in oggetto,  lo scrivente CSE ed i signori:
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………
…………………………………………………… in qualità di ……………………………… …………

Lo scrivente Coordinatore per l’Esecuzione ha pertanto constatato la rimozione del pericolo grave e imminente riscontrato ed ordina, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/08, la ripresa delle seguenti lavorazioni: …… ……………………… ……………………… …………………… …………………     

Distinti saluti 


Il coordinatore per l’Esecuzione dei lavori  

………………………………………………….


Firma per ricevuta  dell’impresa /lavoratore autonomo:  

……………… ……. ……………………………. …..
Copia per il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori

