
Tramite questo modello il CSE può verbalizzare l’avvenuto incontro con i datori di lavoro delle imprese ed i lavoratori autonomi, finalizzato alla cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché alla loro reciproca informazione 
(art. 92, comma 1-c) 
Redigere su carta intestata del CSE.  Compilare /cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

  	

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: verbale di incontro tra il CSE, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi, finalizzato alla cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché alla loro reciproca informazione  nel cantiere sito nel comune di …… …… …… ……… …..  …….. ……  (…) via …… ……… … ….. …. ….. .. …… …… ….. n……. 
(art. 92, comma 1, lettera c D.Lgs. 81/08)

Lo scrivente Coordinatore per l’Esecuzione, ha incontrato nel cantiere in oggetto / presso il suo studio / (altro…) il giorno …… …… …….. … … dalle ore ……… ………..  …alle ore ………..  i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi in calce elencati, operanti nel cantiere stesso. L’incontro è stato improntato improntato: 

	alla cooperazione ed al coordinamento delle attività, ed alla reciproca informazione dei presenti.
	eventuale altro: …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………..


Nel corso dell’incontro sono state analizzate le seguenti situazioni : ………………….. ……………………….   ……. 
…………….. …………………. ……………………. ……………………….. ………………………. ……………. ………..
…………….. …………………. ……………………. ……………………….. ………………………. ……………. ………..
La cooperazione ed il coordinamento delle attività è stata attuata attraverso le seguenti azioni e decisioni programmatiche: …………………. ……………………. ……………………….. ………………………. …………….  ….
…………….. …………………. ……………………. ……………………….. ………………………. ……………. ………..
…………….. …………………. ……………………. ……………………….. ………………………. ……………. ………..
…………….. …………………. ……………………. ……………………….. ………………………. ……………. ………..
Per la reciproca informazione dei presenti sono state date le seguenti comunicazioni: … . . . ... …………. ……...
…………….. …………………. ……………………. ……………………….. ………………………. ……………. ………..
…………….. …………………. ……………………. ……………………….. ………………………. ……………. ………..
………………………… ………………………………. ………………. …………. ……………… ……………… …….. …
Altro:…………………… ……………………. …………………… ……………………….. ………………………. …… ….
Allegati: …………………………………… ……….. ……. …… ………………. ……………………….. ……………. ….

Letto, confermato, condiviso e sottoscritto dai presenti: 

Il CSE Sig./dott./Ing/arch/geom. ……… ….  ……….       firma…………………………………… ……….. ……. ……
datore di lavoro Sig./dott./Ing/arch/geom. ……… ….      firma…………………………………… ……….. ……. ……
datore di lavoro Sig./dott./Ing/arch/geom. ……… ….      firma…………………………………… ……….. ……. ……
datore di lavoro Sig./dott./Ing/arch/geom. ……… ….      firma…………………………………… ……….. ……. ……
lavoratore autonomo Sig./dott./Ing/arch/geom. …….      firma…………………………………… ……….. ……. … …
lavoratore autonomo Sig./dott./Ing/arch/geom. …….      firma…………………………………… ……….. ……. ……
altri soggetti intervenuti: ……………. ………. ……….      firma…………………………………… ……….. ……. ……

