
Questo modello è stato predisposto per segnalare alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, l'inadempienza del committente o del responsabile dei lavori che non abbiano adottato alcun provvedimento nei confronti di imprese o lavoratori autonomi a cui erano state contestate invano inosservanze in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del PSC. (terza fase, da adottare  a seguito di proposta di sospensione dei lavori inoltrata al Committente / responsabile dei lavori e rimasta disattesa, senza aver fornito un’idonea motivazione). 
Da redigere su carta intestata del CSE. 
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

                  


                   
   Raccomandata A.R.: 

	 Spett.le  A.S.L .……Dipartimento di prevenzione SPSAL

via ………………………………………… n…............                                                                                              Cap………..Città…………..………………………(….)  

	  Spett.le  Direzione Provinciale del lavoro	

via ………………………………………… n…............                                                                              Cap………..Città…………..………………………(….)  


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

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

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: segnalazione dell'inadempienza del committente o del responsabile dei lavori che non abbiano adottato alcun provvedimento nei confronti di imprese o lavoratori autonomi a cui siano state contestate invano inosservanze in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del PSC.
Cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera e) D.Lgs. 81/2008
. 

Buongiorno, in veste di CSE per il cantiere in oggetto, in data ……………….. invitavo l’impresa / lavoratore autonomo……… ……………… ……………… ……………… …………………………………….. a sistemare immediatamente le seguenti inosservanze riscontrate nel cantiere medesimo, in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento:……… …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… ……

Al giorno …………………… si riscontrava che la situazione era rimasta immutata, e le inosservanze permanevano, pertanto proponevo con lettera raccomandata A.R. al Committente (oppure: al Responsabile dei Lavori) nei confronti dell’impresa / lavoratore autonomo…………………………………………………………………. autore delle violazioni in argomento, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:  

	la sospensione

l’allontanamento 
	la risoluzione del contratto 



Alla data odierna il Committente (oppure: il Responsabile dei Lavori) non ha adottato alcuno dei suddetti provvedimenti nei confronti dell’impresa / lavoratore autonomo  a cui tali inosservanze erano state contestate invano.

Tutto ciò premesso, con la presente comunicazione ottempero alla disposizione contenta nell’ultimo periodo dell’art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dando comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.


Distinti saluti 


Il coordinatore per l’Esecuzione dei lavori  

………………………………………………….

















Copia per il dipartimento Dipartimento di prevenzione SPSAL
 




Questo modello è stato predisposto per segnalare alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, l'inadempienza del committente o del responsabile dei lavori che non abbiano adottato alcun provvedimento nei confronti di imprese o lavoratori autonomi a cui erano state contestate invano inosservanze in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del PSC. (terza fase, da adottare  a seguito di proposta di sospensione dei lavori inoltrata al Committente / responsabile dei lavori e rimasta disattesa, senza aver fornito un’idonea motivazione). 
Da redigere su carta intestata del CSE. 
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

                  


                   
   Raccomandata A.R.: 

	 Spett.le  A.S.L .……Dipartimento di prevenzione SPSAL

via ………………………………………… n…............                                                                                              Cap………..Città…………..………………………(….)  

	  Spett.le  Direzione Provinciale del lavoro	

via ………………………………………… n…............                                                                              Cap………..Città…………..………………………(….)  


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

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

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: segnalazione dell'inadempienza del committente o del responsabile dei lavori che non abbiano adottato alcun provvedimento nei confronti di imprese o lavoratori autonomi a cui siano state contestate invano inosservanze in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del PSC.
Cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera e) D.Lgs. 81/2008
. 

Buongiorno, in veste di CSE per il cantiere in oggetto, in data ……………….. invitavo l’impresa / lavoratore autonomo……… ……………… ……………… ……………… …………………………………….. a sistemare immediatamente le seguenti inosservanze riscontrate nel cantiere medesimo, in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento:……… …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… ……

Al giorno …………………… si riscontrava che la situazione era rimasta immutata, e le inosservanze permanevano, pertanto proponevo con lettera raccomandata A.R. al Committente (oppure: al Responsabile dei Lavori) nei confronti dell’impresa / lavoratore autonomo…………………………………………………………………. autore delle violazioni in argomento, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:  

	la sospensione

l’allontanamento 
	la risoluzione del contratto 



Alla data odierna il Committente (oppure: il Responsabile dei Lavori) non ha adottato alcuno dei suddetti provvedimenti nei confronti dell’impresa / lavoratore autonomo  a cui tali inosservanze erano state contestate invano.

Tutto ciò premesso, con la presente comunicazione ottempero alla disposizione contenta nell’ultimo periodo dell’art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dando comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.


Distinti saluti 


Il coordinatore per l’Esecuzione dei lavori  

………………………………………………….




















Copia per la Direzione Provinciale del lavoro







Questo modello è stato predisposto per segnalare alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, l'inadempienza del committente o del responsabile dei lavori che non abbiano adottato alcun provvedimento nei confronti di imprese o lavoratori autonomi a cui erano state contestate invano inosservanze in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del PSC. (terza fase, da adottare  a seguito di proposta di sospensione dei lavori inoltrata al Committente / responsabile dei lavori e rimasta disattesa, senza aver fornito un’idonea motivazione). 
Da redigere su carta intestata del CSE. 
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

                  


                   
   Raccomandata A.R.: 

	 Spett.le  A.S.L .……Dipartimento di prevenzione SPSAL

via ………………………………………… n…............                                                                                              Cap………..Città…………..………………………(….)  

	  Spett.le  Direzione Provinciale del lavoro	

via ………………………………………… n…............                                                                              Cap………..Città…………..………………………(….)  


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

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

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: segnalazione dell'inadempienza del committente o del responsabile dei lavori che non abbiano adottato alcun provvedimento nei confronti di imprese o lavoratori autonomi a cui siano state contestate invano inosservanze in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del PSC.
Cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera e) D.Lgs. 81/2008
. 

Buongiorno, in veste di CSE per il cantiere in oggetto, in data ……………….. invitavo l’impresa / lavoratore autonomo……… ……………… ……………… ……………… …………………………………….. a sistemare immediatamente le seguenti inosservanze riscontrate nel cantiere medesimo, in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento:……… …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… ……

Al giorno …………………… si riscontrava che la situazione era rimasta immutata, e le inosservanze permanevano, pertanto proponevo con lettera raccomandata A.R. al Committente (oppure: al Responsabile dei Lavori) nei confronti dell’impresa / lavoratore autonomo…………………………………………………………………. autore delle violazioni in argomento, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:  

	la sospensione

l’allontanamento 
	la risoluzione del contratto 



Alla data odierna il Committente (oppure: il Responsabile dei Lavori) non ha adottato alcuno dei suddetti provvedimenti nei confronti dell’impresa / lavoratore autonomo  a cui tali inosservanze erano state contestate invano.

Tutto ciò premesso, con la presente comunicazione ottempero alla disposizione contenta nell’ultimo periodo dell’art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dando comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.


Distinti saluti 


Il coordinatore per l’Esecuzione dei lavori  

………………………………………………….

























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


Questo modello è stato predisposto per segnalare alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, l'inadempienza del committente o del responsabile dei lavori che non abbiano adottato alcun provvedimento nei confronti di imprese o lavoratori autonomi a cui erano state contestate invano inosservanze in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del PSC. (terza fase, da adottare  a seguito di proposta di sospensione dei lavori inoltrata al Committente / responsabile dei lavori e rimasta disattesa, senza aver fornito un’idonea motivazione). 
Da redigere su carta intestata del CSE. 
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

                  


                   
   Raccomandata A.R.: 

	 Spett.le  A.S.L .……Dipartimento di prevenzione SPSAL

via ………………………………………… n…............                                                                                              Cap………..Città…………..………………………(….)  

	  Spett.le  Direzione Provinciale del lavoro	

via ………………………………………… n…............                                                                              Cap………..Città…………..………………………(….)  


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

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

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: segnalazione dell'inadempienza del committente o del responsabile dei lavori che non abbiano adottato alcun provvedimento nei confronti di imprese o lavoratori autonomi a cui siano state contestate invano inosservanze in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del PSC.
Cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera e) D.Lgs. 81/2008
. 

Buongiorno, in veste di CSE per il cantiere in oggetto, in data ……………….. invitavo l’impresa / lavoratore autonomo……… ……………… ……………… ……………… …………………………………….. a sistemare immediatamente le seguenti inosservanze riscontrate nel cantiere medesimo, in merito agli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento:……… …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… ……

Al giorno …………………… si riscontrava che la situazione era rimasta immutata, e le inosservanze permanevano, pertanto proponevo con lettera raccomandata A.R. al Committente (oppure: al Responsabile dei Lavori) nei confronti dell’impresa / lavoratore autonomo…………………………………………………………………. autore delle violazioni in argomento, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:  

	la sospensione

l’allontanamento 
	la risoluzione del contratto 



Alla data odierna il Committente (oppure: il Responsabile dei Lavori) non ha adottato alcuno dei suddetti provvedimenti nei confronti dell’impresa / lavoratore autonomo  a cui tali inosservanze erano state contestate invano.

Tutto ciò premesso, con la presente comunicazione ottempero alla disposizione contenta nell’ultimo periodo dell’art. 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dando comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.


Distinti saluti 


Il coordinatore per l’Esecuzione dei lavori  

………………………………………………….


















Copia per il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori


