DELEGA AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 18, CO. 1, LETT. Z) PER L’ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08
da parte del sottoscritto ___________ , nato il __/__/____ , a _____ , residente in _______ , Via
____________ , ___ , C.F._____________ ,

□ in proprio, P.IVA. _______________________________,
□ quale legale rappresentante della Società ______________________, con sede in _________________
, Via ____________________ , iscritta al registro delle imprese di __________________________ , al
n°/C.F./P.IVA. -______________ , capitale sociale, __________i.v., che affida la presente delega
nella sua veste di datore/datrice di lavoro tenuto/a ad “aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione” (art. 18, co. 1, lett z),
d.lgs. 81/08), di seguito “il Datore”,
al/la Sig./ra CARRARO PARIDE , nato/a il 10/05/1967 , a VENEZIA, residente in CHIRIGNAGO (VE), Via
ASSEGGIANO , 236/D, C.F.CRR PRD 67E 10 L736 F di seguito “il Rappresentante”.
Con la presente delega il Datore, valutate la professionalità e l’esperienza che il Rappresentante ha
acquisito nella propria veste di AMMINISTRATORE DI CARRARO SERVIZI SRL CON SEDE IN VIA FORNACE
24/A 30030 MARTELLAGO (VE) ,
lo autorizza:
a. a rappresentarlo nella sottoscrizione per accettazione del verbale rilasciato dall’Organismo che operi
quale Soggetto Abilitato all’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 D.lgs. 81/2008,
b. a richiedere ed a ricevere da detto Organismo ogni informazione più opportuna per il miglior
adempimento degli obblighi di cui al richiamato art. 71 affidandogli, a tal fine, ogni potere di
organizzazione, gestione e controllo richiesto dall’esecuzione di tale compito;
c. ad adempiere per proprio conto al pagamento della verifica;
Con l’accettazione della presente delega, il Rappresentante, assumendosi ogni responsabilità civile,
penale e amministrativa inerente alla sua attuazione,
riconosce ed accetta espressamente

di adempiere agli obblighi di completa e tempestiva segnalazione al Datore delle deficienze
eventualmente riscontrate dal Soggetto Abilitato sui mezzi e sulle attrezzature di lavoro e/o sui connessi
dispositivi di protezione individuale, oltre ad ogni eventuale ulteriore condizione di pericolo emersa:
-

mediante consegna del verbale contenente gli esiti delle verifiche, nonché

-

mediante rilascio di ogni ulteriore informazione o istruzione che il Rappresentante abbia maturato
nel contraddittorio posto in essere col Soggetto Abilitato che vi ha provveduto.

L’obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione del compito di cui alla presente delega viene in particolar
modo esercitato dal Datore, informato sulle date previste per le verifiche da porsi in essere ad opera del
Soggetto Abilitato, prendendo diretto contatto con quest’ultimo tempestivamente rispetto all’esecuzione
di dette verifiche.
Della presente delega viene data adeguata pubblicità mediante consegna di copia al Soggetto Abilitato al
momento della sottoscrizione del verbale da questi ricevuto.
_______________________________, ___/___/_________
Per attribuzione dei poteri

Per accettazione

Il Datore

Il Rappresentante

_______________________________, ___/___/_________

(Data di consegna della copia)

Per presa visione
per il Soggetto Abilitato

