
 
Ente Bilaterale Mantovano 
Commercio Turismo Servizi 

                                                                                                                                    R..08/01/2018  

  Via Londra, 2 b/c – 46047 Porto Mantovano (MN)        
  tel 0376/392944 FAX 0376/393735                                                                                                     Ente Certificato  
  Cod. Fisc. 93012720202                                                                                UNI EN ISO 9001:2015  
       info@ebmant.it   www.ebmant.it    

 
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 ____________________ 
 
 
ENTE BILATERALE MANTOVANO ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa che: 
i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati elettronicamente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di 
trattamento solo ed esclusivamente da parte ENTE BILATERALE MANTOVANO di ciò appositamente incaricati e non saranno usati per ulteriore comunicazione o 
diffusione. Salvi i diritti di cui all’art. 7, 8, 9, e 10, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a 
prossime iniziative, fino a Sua Esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è Ente Bilaterale Mantovano, in persona del Presidente pro tempore. Con la sottoscri-
zione della presente, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.  
          L’Interessato ………………….. 


