
Questo modello è stato predisposto per ordinare la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente riscontrato nel cantiere, comunicando contestualmente l’accaduto al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato.
Per ragioni di tempestività si consiglia di ordinare immediatamente, verbalmente, la sospensione, e poi consegnare a mano con firma per ricevuta o di inviare il testo per telegramma. 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 sospensione dei lavori, in caso di pericolo grave e imminente riscontrato nel cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera f)

Buongiorno, in qualità di Coordinatore per l’Esecuzione nel cantiere in oggetto vi ordino, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la sospensione delle seguenti lavorazioni: …… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… ……………….. ………. ……, a causa delle seguenti situazioni di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato:……… …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………. ……. 
Come previsto all’art. 92, comma 1-f del D.Lgs. n. 81/2008, le singole lavorazioni saranno pertanto sospese fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da Voi effettuati. 

In attesa di Vostra espressa comunicazione di avvenuto adeguamento, porgiamo 


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 sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente riscontrato nel cantiere, comunicando contestualmente l’accaduto al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato.
Per ragioni di tempestività si consiglia di consegnare a mano con firma per ricevuta o di inviare il testo per telegramma. 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 sospensione dei lavori, in caso di pericolo grave e imminente riscontrato nel cantiere sito nel comune di ………………………….. via…………………………….. n……. (art. 92, comma 1, lettera f)
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Come previsto all’art. 92, comma 1-f del D.Lgs. n. 81/2008, le singole lavorazioni saranno pertanto sospese fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da Voi effettuati. 

In attesa di Vostra espressa comunicazione di avvenuto adeguamento, porgiamo 


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 sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente riscontrato nel cantiere, comunicando contestualmente l’accaduto al Committente o al Responsabile dei lavori, ove nominato.
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…………..……………………………………………
Via………………………………………… n……….
Cap………………..città………………………(…….)
	

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

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


(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

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

Buongiorno, in qualità di Coordinatore per l’Esecuzione nel cantiere in oggetto vi ordino, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la sospensione delle seguenti lavorazioni: …… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… ……………….. ………. ……, a causa delle seguenti situazioni di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato:……… …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………….. ……………………… …………. …………. ……………… ………………… ……………….. ………  …………. ……. 
Come previsto all’art. 92, comma 1-f del D.Lgs. n. 81/2008, le singole lavorazioni saranno pertanto sospese fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da Voi effettuati. 

In attesa di Vostra espressa comunicazione di avvenuto adeguamento, porgiamo 


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

