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RICHIESTA DELLA CONSULTAZIONE 

IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 
rif. art. 50 del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 

L'Organismo Paritetico Provinciale (l'O.P.P.) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costi-
tuito all'interno dell'Ente Bilaterale Mantovano ha ratificato la designazione dei Rappresentanti Territoriali 
dei Lavoratori per la Sicurezza, effettuata dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. 
 
In applicazione di quanto previsto dall’art.18 comma 1 lettera s del D.Lgs.81/2008 il datore di lavoro, il 
quale è tenuto a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall’art.50, 
comma 1, lettere b, c, d del D.Lgs. 81/2008, dichiara che l’azienda è aderente all’Ente Bilaterale Manto-
vano e occupa fino a 15 lavoratori che hanno optato di avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza Territoriale e, pertanto, 
 

CHIEDE DI EFFETTUARE LA CONSULTAZIONE 
o in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica-

della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva; 
o sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di preven-

zione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; 
o in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 

La consultazione verrà effettuata da un Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza 
ed è 
gratuita in quanto completamente finanziata dall'Ente Bilaterale Mantovano 
Titolare/Legale rappresentante _________________________________________________________-____ 
 
Ditta_indirizzo___________________________________________________________________________ 
 
Località__________________________________________Provincia_______________________________ 
 
Numero dei lavoratori*____________________________________________________________________ 
 
Descrizione attività________________________________________Codice Attività ___________________ 
 
Partita IVA ___________________________Tel._______________________fax _____________________ 
e-mail__________________________________________________________________________________ 
Preferenza date e orari del sopralluogo________________________________________________________ 
* non in prova 
 
Data __________________      Firma e timbro ____________________ 

  

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
Il sottoscritto autorizza il Titolare ENTE BILATERALE MANTOVANO, al trattamento dei propri dati personali raccolti ed elaborati secondo le finalità 
indicate nell’Informativa relativa alla propria categoria di interessati di appartenenza. Tale Informativa è sempre disponibile su richiesta da parte 
dell’interessato presso la sede o tramite e-mail all’indirizzo info@ebmant.it.  
 

Data ……………………………         Timbro e firma ………………………………………              

 


