
Alla DIREZIONE TERRITORIALE  DEL LAVORO 
       Vicolo Stabernao, 7 

33100 Udine  
Fax 0432/295235 
e-mail: DTL-Udine@lavoro.gov.it 
PEC: dtl.Udine@pec.lavoro.gov.it 
 

 

 
Al S.P.I.S.A.L. territorialmente competente 

c/o A.A.S. di_____________________   

Via___________________________ 

33100 Udine 

 
OGGETTO: (art. 99 D.Lgs 09/04/2008 n. 81 coordinato al D.Lgs 3/8/09 n.106 - allegato XII).  
Notifica preliminare di inizio lavori [ovvero aggiornamento 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. n.  81/2008, rientrando in uno o più dei seguenti casi : 

 cantiere di cui all’art. 90, comma 3, D.Lgs. n.  81/2008 (presenza presunta di più imprese, anche non contemporanea); 

 cantiere che per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera rientra nell’art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008; 

 cantiere in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia maggiore o uguale di 200 uomini-giorno
3
; 

 
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 : 

 

N°  IMPRESA C.F./P.IVA ATTIVITA’ SEDE 

1     

2     

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si autorizza al trattamento dei dati. Il titolare dei dati trattati è il Direttore della 
Direzione Territoriale del Lavoro. 
 
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 
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