Questo modello è stato predisposto per comunicare al CSE l’avvenuta sistemazione di inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro, informandone contestualmente il Committente o il Responsabile dei lavori, ove nominato.
Da redigere su carta intestata dell’impresa.  
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

  Raccom. A.R. (o raccomandata a mano con firma per ricevuta su copia)

	      Gent.mo Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori :

ing./arch./geom./P.I.……………………………		Via………………………………………… n……….
Cap………………..città………………………(…….)
	

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

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

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: avvenuta sistemazione di inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro, riscontrate nel cantiere sito nel comune di ………………………….. (…)  via……… ……… ……… ….. … …….. n……. 
(art. 92, comma 1, lettera e D.Lgs. 81/08)

Gentile Coordinatore per l’Esecuzione, Le comunichiamo di aver provveduto ad eseguire le sistemazioni delle inosservanze inerenti gli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, segnalateci con la Sua lettera di contestazione in oggetto, datata …. ……. ……… 

Siamo pertanto disponibili ad eseguire, ove lo ritenesse, un sopralluogo congiunto in cantiere.

Restiamo a Sua disposizione per ogni necessità, comunicandole che siamo reperibili ai seguenti numeri telefonici: ………………………. ………………….. ………………….. …………………… ……………… ……...

Distinti saluti 
                       L’impresa esecutrice

      …..………………………….


  Firma del CSE per ricevuta  

                        …. ……………………………. ….. 

Copia per il CSE 
Questo modello è stato predisposto per comunicare al CSE l’avvenuta sistemazione di inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro, informandone contestualmente il Committente o il Responsabile dei lavori, ove nominato.
Da redigere su carta intestata dell’impresa. 
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

  Raccom. A.R. (o raccomandata a mano con firma per ricevuta su copia)

	      Gent.mo Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori :

ing./arch./geom./P.I.……………………………		Via………………………………………… n……….
Cap………………..città………………………(…….)
	

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

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

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: avvenuta sistemazione di inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro, riscontrate nel cantiere sito nel comune di ………………………….. (…)  via……… ……… ……… ….. … …….. n……. 
(art. 92, comma 1, lettera e D.Lgs. 81/08)

Gentile Coordinatore per l’Esecuzione, Le comunichiamo di aver provveduto ad eseguire le sistemazioni delle inosservanze inerenti gli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, segnalateci con la Sua lettera di contestazione in oggetto, datata …. ……. ……… 

Siamo pertanto disponibili ad eseguire, ove lo ritenesse, un sopralluogo congiunto in cantiere.

Restiamo a Sua disposizione per ogni necessità, comunicandole che siamo reperibili ai seguenti numeri telefonici: ………………………. ………………….. ………………….. …………………… ……………… ……...

Distinti saluti 
                       L’impresa esecutrice

      …..………………………….


  Firma del CSE per ricevuta  

                        …. ……………………………. ….. 

Copia per il Committente o per il Responsabile dei Lavori (se nominato) 
Questo modello è stato predisposto per comunicare al CSE l’avvenuta sistemazione di inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro, informandone contestualmente il Committente o il Responsabile dei lavori, ove nominato.
Da redigere su carta intestata dell’impresa. 
Compilare e cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

  Raccom. A.R. (o raccomandata a mano con firma per ricevuta su copia)

	      Gent.mo Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori :

ing./arch./geom./P.I.……………………………		Via………………………………………… n……….
Cap………………..città………………………(…….)
	

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

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

(Luogo)……………………..(data)……………………   

                  

Oggetto: avvenuta sistemazione di inosservanze in materia di sicurezza sul lavoro, riscontrate nel cantiere sito nel comune di ………………………….. (…)  via……… ……… ……… ….. … …….. n……. 
(art. 92, comma 1, lettera e D.Lgs. 81/08)

Gentile Coordinatore per l’Esecuzione, Le comunichiamo di aver provveduto ad eseguire le sistemazioni delle inosservanze inerenti gli artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1, alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, segnalateci con la Sua lettera di contestazione in oggetto, datata …. ……. ……… 

Siamo pertanto disponibili ad eseguire, ove lo ritenesse, un sopralluogo congiunto in cantiere.

Restiamo a Sua disposizione per ogni necessità, comunicandole che siamo reperibili ai seguenti numeri telefonici: ………………………. ………………….. ………………….. …………………… ……………… ……...

Distinti saluti 
                       L’impresa esecutrice

      …..………………………….


  Firma del CSE per ricevuta  

                        …. ……………………………. ….. 

Copia per l’impresa esecutrice

