
Alla Direzione Territoriale del Lavoro  
                                                                                                         Passaggio De Gasperi, 3 

                                                                                             35131 PADOVA 
  

Allo S.P.I.S.A.L. territorialmente competente 
                 c/o l’U.S.L. n° 

                                                                                                       Via ___________________________ 
 

OGGETTO : ( art. 99 D.Lgs. 09/04/2008 n. 81- allega to XII ).  

Notifica preliminare di inizio lavori [ovvero aggio rnamento lavori] concernente le misure di 
sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili .  

Il sottoscritto _________________________________________________________________  con recapito in Via 
__________________________________________ loc._____________________________tel_______________ 
nella sua qualità di 1 committente – responsabile dei lavori di:   
[natura dell’opera]  ______________________________________ 
con indirizzo cantiere in Via ___________________________loc.__________________________________ 
identificato 2 al NCEU/NCT Sez. ____ F._______ mapp__________________________  
in conformità dell’allegato XII del D.Lgs 81/08, rientrando in uno o più dei seguenti casi :  
 
[  ] cantiere di cui all’art. 90 comma 3 D.Lgs 81/08 (presenza presunta di più imprese, anche non contemporanea);  
[  ]  cantiere che per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera rientra nell’art. 90,com 3, D.Lgs 81/08;  
[  ] cantiere in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia maggiore o uguale di 200 
uomini-giorno3;  

NOTIFICA 
 

1) Committente (CMT) di cui all’art. 89, comma b, del D.Lgs citato:  
Titolo Profess. ___________Nome_______Cognome________________________C.F._______________ 
con recapito in Via ______________loc._____________________________tel______________________ 
2) Responsabile dei lavori (R.LL.) di cui all’art. 89, comma c, del D.Lgs citato: 
Titolo Profess. ___________Nome_______Cognome________________________C.F._______________ 
con recapito in Via ______________loc._____________________________tel______________________ 
3) Nominativo del Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione 
dell’opera (C.S.P.) avente requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs citato:  
Titolo Profess. ___________Nome_______Cognome________________________C.F._______________ 
con recapito in Via ______________loc._____________________________tel______________________ 
4) Nominativo del Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante l’esecuzione 
dell’opera (C.S.E.) avente requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs citato : 
Titolo Profess. ___________Nome_______Cognome________________________C.F._______________ 
con recapito in Via ______________loc._____________________________tel______________________ 
5) Data presunta inizio lavori in cantiere ____/_____/__________ ; 
6) Durata presunta dei lavori in cantiere ________________________________;  
7) Numero massimo presunto dei lavoratori  sul cantiere ___________________; 
8) Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere__________;  
9) Ammontare complessivo presunto dei lavori (€)_______________________;  
10) Identificazione delle imprese già selezionate :  

 
 

“Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/03, che i dati personali, di cui alla presente istanza, 
sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno 
essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l’eventuale seguito di competenza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del 
D.L.vo 196/03”  
 

Data comunicazione ______________              Il Committente/Responsabile dei lavori  ___________________                           
                                                                      
1 Cassare la voce che non interessa 
 2 Facoltativo 
 3  Un metodo per verificare sommariamente se il cantiere è maggiore di 200 uomini/giorno è il seguente :  
 Uomini giorno ≈ Ammontare complessivo presunto lavori * 0,0034  (con l’ipotesi di costo orario mano d’opera = 20 €/h).   Esempio : 
Importo lavori =  100.000 € ; Uomini giorno = 100.000 * 0,0034 = 340 uomini giorno  

N°  IMPRESA  C.F. or P.IVA  ATTIVITA’  SEDE  
1      
2      
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