
DITTA __________  Sede  
 
 
   
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA 
DIFFUSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E DEI PIANI 

OPEREATIVI DI SICUREZZA 
(a cura di tutte le imprese esecutrici ) 

 
Oggetto : Lavori  di _________________________________________________________ 

(COD. STR: ____________________) CIG._____________________. Adempimenti 
connessi con la diffusione del piano di sicurezza. 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _________________ 
il __________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa esecutrice 
____________________________________ avente sede in _________________________, via 
________________________, n._____, incaricata dall’Impresa aggiudicataria  
______________________________________ dell’esecuzione delle seguenti lavorazioni: 

_______________________________________________________________________________ 

consegna il proprio piano di sicurezza e 

DICHIARA 
- di aver ricevuto dall’impresa aggiudicataria il Piano di Sicurezza e di Coordinamento entro i 

termini previsti per legge; 

- di aver consultato i propri rappresentanti dei lavoratori prima dell’accettazione del Piano di cui 
sopra (*); 

- di aver letto, compreso ed accettato il Piano di cui sopra in ogni sua parte; 

- di aver consultato i propri rappresentanti dei lavoratori in merito al proprio Piano Operativo di 
Sicurezza (*); 

 

- di aver consultato i lavoratori  e di aver messo a disposizione dei lavoratori stessi il PSC e il 
POS (**) 

 
 

 

____________ il _________      il legale rappresentante  

                della ditta  

 

 

(*): Nel caso in cui non siano stati  nominati il rappresentante dei lavoratori, al posto delle 
dichiarazioni (*) si dichiarerà :“di aver messo a disposizione dei lavoratori il PSC e il POS” (**) 

 



 
 
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI 

PRESA VISIONE DEL PIANO  
(a cura di tutte le imprese esecutrici ) 

 
 
 
Oggetto : Lavori  di _________________________________________________________ 

(COD. STR: ____________________) CIG._____________________.  

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _________________ 

il __________________, in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’impresa 

____________________________________  

 

DICHIARA 
 

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento relativo al cantiere in oggetto  
prima che il piano venisse accettato dall’Impresa; 

- di aver consultato i propri rappresentanti dei lavoratori prima dell’accettazione del Piano di cui 
sopra (*); 

- di essere stato preventivamente consultato in merito alla relazione del relativo Piano operativo 
di Sicurezza della propria impresa ; 

  

In fede,  

____________ il _________    il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

         ______________ 

 


