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Tutta la modulistica
in materia di sicurezza
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300 moduli già predisposti e pronti
per l’utilizzo, ricercabili per figure coinvolte,
obblighi di legge e iter procedurali
Nel CD Rom allegato tutta la modulistica
direttamente utilizzabile,
la normativa di riferimento e gli schemi esplicativi
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Premessa

L’esigenza di disporre di un portfolio di modulistica utilizzabile da imprese, consulenti e quanti a vario titolo hanno a che fare col mondo del lavoro e della sicurezza sul
lavoro, si avvertiva da tempo.
Già in vigenza del decreto legislativo 626/94 vi erano stati dei tentativi di codificazione della modulistica prevenzionistica, alcuni dei quali, a dire il vero, ben riusciti.
L’avvento del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha però rimesso tutto in discussione: quello che a prima vista sembrava semplicemente un pout-pourri di norme abrogate
per poi essere riciclate nel nuovo testo, si è invece rivelato un corpus iuris in cui l’intervento del legislatore aveva operato diffusamente, apportando alla previgente normativa una moltitudine di variazioni e che richiedeva, pertanto, un attento studio. A poco
più di un anno dalla sua emanazione, questa norma è stata oggetto di cinque interventi
novellatori, l’ultimo dei quali, avvenuto ad opera del D.Lgs. n. 106/2009, ha comportato una radicale revisione del testo originale, modificato – con buona approssimazione
– nel 50% degli articoli ed in circa due terzi degli allegati.
Si corre, quindi, il rischio di dare per scontati determinati obblighi e modalità operative, cadendo nell’insidia di novità celate nelle pieghe di un testo che a prima vista
sembra presentare ben poche innovazioni, ma ad una attenta lettura ne rivela continuamente. In considerazione delle possibili sanzioni penali in cui è possibile incorrere,
- malgrado l’intervento mitigatore dell’apparato sanzionatorio intervenuto nell’agosto
del 2009 ad opera del cd. Decreto correttivo - ogni errore può però costare ben caro.
Se, infatti, le figure attrici della sicurezza sul lavoro sono rimaste pressoché le stesse, gli obblighi a loro carico, o che le vedono in qualche modo protagoniste hanno subito sensibili variazioni e la stessa tutela antinfortunistica è stata ampliata e ricopre ora
nuovi ambiti di applicazione soggettiva.
Col nuovo Testo normativo sono poi scomparsi, come sappiamo, obblighi di notifica ad organi di vigilanza nei confronti di determinate figure (RSPP), ma ne sono comparsi nuovi nei confronti di altre (RLS), è stata normata la modalità di comunicazione
fra determinati soggetti, che in specifiche situazioni adesso dovrà ex lege essere per
iscritto, ed è stato dato un plus valore ad alcuni attori della sicurezza in azienda. Emerge fra questi la figura del preposto, di cui sono stati meglio delineati i contorni degli
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obblighi e delle responsabilità penali, e da cui ci si aspetta un apporto positivo sul fronte della prevenzione e una fattiva partecipazione nei luoghi di lavoro.
Sono state inoltre create nuove figure ed assegnate loro precise attribuzioni, come
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) ed il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
Da qui l’idea della Casa Editrice di elaborare questo testo con allegato supporto
informatico, al fine di rendere disponibile agli operatori della sicurezza sul lavoro uno
strumento affidabile e di rapido utilizzo, ma nel contempo malleabile ed ampiamente
adattabile ad eventuali specifiche esigenze dell’Utilizzatore.
In tal senso occorre evidenziare come l’apporto dell’Utilizzatore nella fruizione dei
vari modelli sia un contributo indispensabile acchè i modelli predisposti vengano integrati nei loro contenuti base, fissati ex lege, secondo i rischi esistenti in azienda, le specifiche situazioni lavorative presenti in azienda o nell’unità produttiva, la
composizione dell’organigramma dei soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di
lavoro ecc. In sostanza, ogni modello predisposto risponderà ad una concreta esigenza
prevenzionistica solo se l’Utilizzatore “aggiungerà qualcosa di proprio” al supporto
da noi predisposto. Diversamente una non sufficientemente “personalizzata e pensata” compilazione dei modelli elaborati, corre il rischio di trasformare importanti attività in un mero adempimento cartolare, svuotandole della finalità prevenzionistiche
attribuitegli dal legislatore, con possibili gravi conseguenze nei confronti dei soggetti
tutelati.
Occorre infine ricordare che l’applicazione sul territorio nazionale del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come novellato dal D.Lgs. 106/2009, incontra un limite nella
cosiddetta clausola di cedevolezza contenuta nel proprio articolo 1, comma 1. In relazione
a quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 117 della Costituzione e dall’articolo
16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, infatti, le disposizioni del D.Lgs. 81/
2008 riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome,
si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e “con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale, e perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione”.
E’ possibile, quindi, che le singole Regioni emanino norme la cui applicazione, circoscritta al proprio ambito territoriale, richieda conseguentemente l’adozione di
modelli ad hoc.
Alcuni enti locali preferiscono invece che si utilizzino specifici moduli da essi stessi
predisposti: è il caso ad esempio delle DIA che si presentano presso i comuni, o della
trasmissione all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso
di costruire o della denuncia di inizio attività, di copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 […]. Anche alcune ASL hanno meritoriamente predisposto e messo a disposizione della propria utenza particolari modelli, vedi ad esempio gli stampati utilizzabili
22
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per le richieste di deroga all’utilizzo di luoghi di lavoro seminterrati o con altezza inferiore a quella stabilita per legge. Si raccomanda pertanto, di verificare preso gli enti locali cioè presso le Province ed i Comuni, ma anche presso le ASL, che non siano stati
predisposti modelli specifici per le attività che richiedono comunicazioni rivolte a detti
Enti.
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1 Compiti e responsabilità
dei soggetti garanti della
sicurezza nei luoghi di lavoro

Il primo soggetto preso in considerazione nell’ambito di questo manuale è il datore
di lavoro, figura posta al vertice dell’organigramma aziendale e maggior portatore di
obblighi di garanzia nell’ambito della propria organizzazione o unità produttiva. Fra
le novità intervenute alla luce del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come novellato dal D.Lgs. 106/2009 risalta, nei confronti del datore di lavoro, un sensibile aumento degli obblighi prevenzionistici, comprendenti, in veste di datore di lavoro committente
compiti di verifica dei requisiti tecnico professionali delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi a cui affida l’esecuzione di lavori nell’ambito della propria azienda,
unità produttiva o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo, e di promotore della cooperazione e collaborazione con questi. A queste innovazioni è correlato un inasprimento
delle sanzioni, - seppure mitigato dall’intervento del D.Lgs. 106/09 sia a livello quantitativo (entità delle pene comminate) che qualitativo, essendo stata prevista, per i reati
più gravi la pena del solo arresto del datore di lavoro. Costui potrà comunque delegare
parte delle proprie funzioni a delegati in possesso di requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni trasferite, attribuendogli tutti
i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché la necessaria autonomia di spesa. Confermando la linea tracciata dal previgente D.Lgs. n. 626/1994, restano indelegabili gli obblighi di valutazione dei rischi e redazione del successivo documento (il cd. DVR)
e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Oltre al datore di lavoro sono portatori di obblighi prevenzionistici anche i dirigenti,
i preposti, il medico competente, nonché gli stessi lavoratori. In relazione allo specifico
ruolo che queste figure ricoprono nei luoghi di lavoro, sono qualificate, in caso di comportamenti che violino gli obblighi prevenzionistici, come soggetti attivi di reati propri,
e nei loro confronti il D.Lgs. n. 81/2008 e più in generale, la normativa prevenzionistica, prevedono pene specifiche.
Il cd. Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro non contempla invece sanzioni
nei confronti del RSPP e del RLS, essendo il primo un consulente del datore di lavoro,
ed il secondo un rappresentante dei lavoratori.
25
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Per garantire al lettore una maggiore comodità di fruizione del testo e di ricerca,
abbiamo ripartito la modulistica utilizzabile dal datore di lavoro in tre aree:
●

Moduli ad uso esclusivo del datore di lavoro.

●

Moduli ad uso comune del datore di lavoro e del dirigente.

●

Modulistica connessa ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.

1.1 Modulistica ad uso esclusivo del datore di lavoro
(Obblighi del datore di lavoro non delegabili e/o di sua competenza)
Il “Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. n. 81/2008) fornisce,
secondo l’ambito operativo del datore di lavoro, due differenti definizioni:
1) Il datore di lavoro (del settore privato) è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabi26
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lità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa” (D.Lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. b), primo periodo).
2) Il datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (di cui al D.Lgs. 165/2001,
art. 1, comma 2) è invece “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”. (D.Lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo).
In entrambi i casi vengono confermati nei riguardi del datore di lavoro i previgenti
divieti di delegare gli obblighi di Valutazione dei rischi e di designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). In merito agli addetti al servizio
di prevenzione e protezione, (ASPP), non vige alcun divieto di delega alla nomina, che
pertanto, potrà essere effettuata anche da altre figure come i dirigenti e lo stesso RSPP,
ove ne abbiano i poteri o ne siano stati delegati dal datore di lavoro.
In argomento, occorre evidenziare come il D.Lgs. 81/2008, anche recependo consolidate pronunce giurisprudenziali, abbia rigidamente fissato - all’art. 16 - i requisiti di
validità della delega di funzioni, stabilendo i limiti e le condizioni di ammissibilità di
questo importante istituto.
Ove non sia espressamente esclusa (vedi art. 17), la delega di funzioni è pertanto
ammessa, a condizione che:
1) risulti da atto scritto recante data certa;
2) il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
3) essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
4) attribuisca inoltre al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento
delle funzioni delegate.
5) sia accettata per iscritto dal delegato.
6) alla delega stessa sia data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega di funzioni non esclude tuttavia un preciso obbligo in capo al datore di
lavoro, che dovrà vigilare sull’operato del delegato delle funzioni trasferite; tale
obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di
verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 del D.Lgs. 81/08. In sede di prima
applicazione, si considerano validi i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicu27
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rezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS
18001:2007.
Altra novità introdotta dal legislatore del 2008 è la possibilità che il soggetto delegato
sub-deleghi, alle medesime condizioni sopra enunciate, funzioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. Tale sub-delega deve però essere operata previa intesa con il
datore di lavoro, e, in linea con il principio già visto non esclude l’obbligo di vigilanza
in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il
D.Lgs. 81/2008, vieta però che il soggetto al quale sia stata conferita la sub-delega possa a sua volta, delegare le funzioni delegategli, limite sicuramente dettato dalla necessità di arginare il fenomeno della cascata di deleghe, che in molte realtà lavorative si
dirama “a grappolo” dai vertici dell’organigramma aziendale per raggiungere funzionari spesso oberati di numerosi incarichi e incapaci di gestirle adeguatamente.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro
novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La valutazione dei rischi resta quindi un obbligo indelegabile in capo al datore di
lavoro, obbligo che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare di aver attuato, fino alla emanazione di procedure standardizzate ai sensi
dell’articolo 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. 81/08, e comunque non oltre il 30 giugno
2012. Sono esclusi da tale possibilità i datori di lavoro delle attività caratterizzate da un
più elevato rischio, elencate all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g).
L’intervento novellatore del D.Lgs. 106/09 ha inoltre introdotto alcune novità in
materia valutazione dei rischi, in particolare il datore di lavoro, dovrà tenere conto,
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Da notare che nel nuovo testo di legge, è stata sostituita la dizione “rischi psicosociali”,
contenuta nell’abrogato D.Lgs. 626/94, con “rischi da stress lavoro-correlato”; nella definizione di Cox & Griffiths, rischi psicosociali sono “quegli aspetti di progettazione del
lavoro e della sua organizzazione e gestione, nonché i rispettivi contesti ambientali e
sociali, che potenzialmente possono arrecare danni fisici o psicologici”.
La moderna legislazione prevenzionistica sceglie, pertanto, con una svolta importante, di indirizzare lo studio dei rischi da una sfera molto ampia, quella comprendente anche “i contesti ambientali e sociali del lavoro” a qualcosa di strettamente
pertinente l’ambito lavorativo: lo “stress lavoro-correlato”.
28
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In merito a quest’ultimo, la valutazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle
indicazioni che verranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8, lettera m-quater D.Lgs. 81/08). L’obbligo di effettuare tale valutazione decorre dalla data di elaborazione di cui sopra e comunque, a
partire dal 1° agosto 2010, anche in assenza di indicazioni da parte della Commissione.
In tale gravoso ed importante compito, il datore di lavoro dovrà essere coadiuvato dal
RSPP e dal medico competente, soggetti che egli stesso avrà provveduto a designare e
nominare con un atto formale.
Sono stati quindi previsti dei moduli ad uso esclusivo del datore di lavoro, riferendoci
non ad una esclusività conferita ex lege ma ad una accezione più ampia e pratica del
termine, includendo ad esempio la lettera di designazione dell’ASPP che, come esposto potrà essere sottoscritta anche da un soggetto delegato dal datore di lavoro - ma
viene abitualmente fatta da questi- e la convocazione della riunione periodica ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per quest’ultima, essendo attivabile anche da altri soggetti (RSPP, e, nelle aziende
occupanti fino a 15 lavoratori, dall’RLS) si è provveduto, più avanti, a predisporre i
modelli utilizzabili dalle altre figure.
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1.1.1

Autocertificazione per la valutazione dei rischi

Il presente documento è costituito da due pagine stampate in fronte-retro.

Apposizione
affrancatura
e
timbro
postale per
data certa

AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi dell’articolo 29, comma 5 D.Lgs. 81/08
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta__________________________________
con sede legale in __________________ (Prov. ) Via __________________________ , n. ___,
a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false,
falsità negli atti ed uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità,
esercente l’attività di __________________________________________________
Codice ISTAT 1991 ___________________________________________________
nella/e sede/i operativa/e:
- n.1 di _____________ (Prov.
- n.2 di _____________ (Prov.
- n.3 di _____________ (Prov.

) – Via _____________ , n° _____________
) – Via _____________ , n° _____________
) – Via _____________ , n° _____________

PREMESSO
- che la Ditta non occupa più di 10 lavoratori;
- che l’attività della Ditta non rientra tra quelle considerate all’articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d) e g) del D.Lgs. 81/08.

AUTOCERTIFICA

MODULISTICA

- di aver adempiuto, per l’attività di cui sopra, all’obbligo della valutazione dei rischi per la
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- di aver adempiuto agli obblighi ad essa collegati:
a) valutando di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa.
b) individuando le misure di prevenzione e di protezione attuate e i relativi dispositivi di protezione
individuali);
c) programmando le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza;
d) individuando le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) nominando il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e il medico competente (ove
32
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previsto), che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) individuando le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

PRECISA INOLTRE
A. che la valutazione è stata effettuata (segnare con una crocetta):
❑ dal Datore di Lavoro in collaborazione con :
- medico competente (indicare nominativo ______________________ )
- altra consulenza tecnica (specificare____________________________ )
- servizio di prevenzione e protezione esterno (indicare quale_________ )
- servizio di prevenzione e protezione interno
B. che è/sono stato/i preventivamente informato e coinvolto/i:
❑ il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS Aziendale - RLS Territoriale, RLS di sito
produttivo)
❑ i Lavoratori (ove non è presente l’RLS)
❑ altri __________________________________________________________
C. di aver dato informazione della presente autocertificazione al Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS o RLST o RLS di sito produttivo) ed in mancanza di questo a tutti i lavoratori
❑ (fleggare ove tale situazione sussista) il datore di lavoro ha assunto il ruolo di RSPP (ove esi-

stente:) previa informazione del RLS
Data:…………………………….

IL DICHIARANTE

MODULISTICA

__________________________________________

Allegata copia documento di riconoscimento
33
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1.1.2 Lettera di designazione del RSPP esterno con dichiarazione possesso
requisiti ed accettazione
Da redigere su carta intestata dell’azienda in doppia copia: una per il datore di lavoro, l’altra per il
RSPP
Gentile ing./arch./geom./
P.I.……………………………
via ………………………………………… n…............
Cap………..Città…………………………………(….)
Luogo,…………………..Data……………………..

Oggetto: designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
(RSPP); (art. 17 c. 1 lett. b Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Gentile ing./arch./geom./P.I, consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con la presente La designo responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPP), figura prevista dall’art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le evidenzio che l’art. 33 del decreto in oggetto, stabilisce i compiti del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali, pertanto dovrà provvedere:

MODULISTICA

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36, sui rischi per la salute e sicurezza sul
lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati
di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; sui nominativi del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; sui rischi specifici cui è esposto in
relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività
di protezione e prevenzione adottate.
Nell’espletare le sue mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà
tenere il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui verrà a conoscenza (art. 33, comma 2, D.
Lgs. 81/2008).
Al fine di adempiere al Suo incarico, provvederemo a tenerla costantemente informato su:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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Quanto inerente la parte economica della presente designazione viene trattata con scrittura separata.
Buon lavoro.
Firma del datore di lavoro
……………………………...

Il sottoscritto …………… ………………….. ……………… dichiara di essere in possesso dei possedere le capacità e i requisiti professionali richieste al R.S.P.P. di cui all’articolo 32 del D.Lgs 81/
08, e si impegna ad esibire al conferente l’incarico la relativa documentazione entro il
…………………………....................................................................................................................
Firma per accettazione: il R.S.P.P

MODULISTICA

……………………………...
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