Questo modello è stato predisposto per verbalizzare l’avvenuta verifica dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC. 
Da redigere su carta intestata del CSE. 
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)	

	Gentile Committente (oppure, ove nominato:)   

  Responsabile dei lavori .…… ……… ……… ………
                                                                                           via ………………………………………… n…............
							  Cap………..Città……………………………………….  
	
	Spett.le impresa /lavoratore autonomo:

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


(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: verbale di verifica del CSE dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC. Cantiere sito nel comune di …… …… ……… … .. …… ….. …… (…)  via ……… ……… … …… …. …  … ….. n…….  (art. 92, comma 1-a D.Lgs. 81/08)

Il giorno …………… …….  il sottoscritto ………… ……… …… …… in qualità di Coordinatore per l’Esecuzione nel cantiere in oggetto ha verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, (ove previsto), e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Dalle verifiche effettuate si è riscontrato che: ……………………. ………………………….. ………………. …………
……… ………….. ……………. …………….. ……………. ……………… ………………… …………… ……….. ……
……… ………….. ……………. …………….. ……………. ……………… ………………… …………… ……….. ……
Azioni di coordinamento e controllo intraprese:……… ………….. ……………. …………….. ……………. ……………… ………………… …………… ……….. …… …………………. ………………. …………… ……………..
……………… ………………… …………… ……….. …… …………………. ………………. …………… ……………..

Il coordinatore per l’Esecuzione dei lavori  

………………………………………………….

          Firma dell’impresa /lavoratore autonomo   

   ……… ……. ……………………………. …..

                                                                                                               Firma per ricevuta del Committente
               oppure, ove nominato, il Responsabile dei lavori 

									…………………………… ..  … ..      
            
Copia per il Committente o per il Responsabile dei lavori  
Questo modello è stato predisposto per verbalizzare l’avvenuta verifica dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC. 
Da redigere su carta intestata del CSE. 
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)	

	Gentile Committente (oppure, ove nominato:)   

  Responsabile dei lavori .…… ……… ……… ………
                                                                                           via ………………………………………… n…............
							  Cap………..Città……………………………………….  
	
	Spett.le impresa /lavoratore autonomo:

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


(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: verbale di verifica del CSE dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC. Cantiere sito nel comune di …… …… ……… … .. …… ….. …… (…)  via ……… ……… … …… …. …  … ….. n…….  (art. 92, comma 1-a D.Lgs. 81/08)

Il giorno …………… …….  il sottoscritto ………… ……… …… …… in qualità di Coordinatore per l’Esecuzione nel cantiere in oggetto ha verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, (ove previsto), e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Dalle verifiche effettuate si è riscontrato che: ……………………. ………………………….. ………………. …………
……… ………….. ……………. …………….. ……………. ……………… ………………… …………… ……….. ……
……… ………….. ……………. …………….. ……………. ……………… ………………… …………… ……….. ……
Azioni di coordinamento e controllo intraprese:……… ………….. ……………. …………….. ……………. ……………… ………………… …………… ……….. …… …………………. ………………. …………… ……………..
……………… ………………… …………… ……….. …… …………………. ………………. …………… ……………..

Il coordinatore per l’Esecuzione dei lavori  

………………………………………………….

          Firma dell’impresa /lavoratore autonomo   

   ……… ……. ……………………………. …..

                                                                                                               Firma per ricevuta del Committente
               oppure, ove nominato, il Responsabile dei lavori 

									…………………………… ..  … ..      
        
Copia per l’impresa / Lavoratore autonomo                            
Questo modello è stato predisposto per verbalizzare l’avvenuta verifica dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC. 
Da redigere su carta intestata del CSE. 
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)	

	Gentile Committente (oppure, ove nominato:)   

  Responsabile dei lavori .…… ……… ……… ………
                                                                                           via ………………………………………… n…............
							  Cap………..Città……………………………………….  
	
	Spett.le impresa /lavoratore autonomo:

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


(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: verbale di verifica del CSE dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC. Cantiere sito nel comune di …… …… ……… … .. …… ….. …… (…)  via ……… ……… … …… …. …  … ….. n…….  (art. 92, comma 1-a D.Lgs. 81/08)

Il giorno …………… …….  il sottoscritto ………… ……… …… …… in qualità di Coordinatore per l’Esecuzione nel cantiere in oggetto ha verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, (ove previsto), e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Dalle verifiche effettuate si è riscontrato che: ……………………. ………………………….. ………………. …………
……… ………….. ……………. …………….. ……………. ……………… ………………… …………… ……….. ……
……… ………….. ……………. …………….. ……………. ……………… ………………… …………… ……….. ……
Azioni di coordinamento e controllo intraprese:……… ………….. ……………. …………….. ……………. ……………… ………………… …………… ……….. …… …………………. ………………. …………… ……………..
……………… ………………… …………… ……….. …… …………………. ………………. …………… ……………..

Il coordinatore per l’Esecuzione dei lavori  

………………………………………………….

          Firma dell’impresa /lavoratore autonomo   

   ……… ……. ……………………………. …..

                                                                                                               Firma per ricevuta del Committente
               oppure, ove nominato, il Responsabile dei lavori 

									…………………………… ..  … ..      
             
Copia per il CSE                      

