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COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO R.L.S. 

ALL’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE 
DI MANTOVA 

                                                     
 

Spett.le    

                                                               O. P.P. DELLA PROVINCIA  DI MANTOVA                                                                                                                                     

                 Via Londra, 2 B/C 

                                      46047 - Porto Mantovano (MN) 

 
 

Data _______________________ 
 

 
Oggetto: comunicazione nominativo RLS eletto 
 

 
Con la presente Vi comunichiamo che i nostri lavoratori hanno provveduto a eleggere il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, come risulta dal verbale che si allega. 

Distinti saluti.                                                              ____________________________ 

                                               Firma del titolare / legale rappresentante 
                                                 Timbro 

 
Allegato: Verbale di elezione 

 
Nota. Si rammenta l’obbligo del datore di lavoro di comunicare il nominativo dell’RLS eletto  
all’INAIL  
 

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 ………………………………………              
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Il giorno_____________si è provveduto a riunire i lavoratori  per l'elezione  del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Dopo aver illustrato l'art. 47 di tale decreto, in riferimento alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) e delle sue funzioni ·è stato inoltre precisato che hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro unico e possono 

essere eletti tutti i lavoratori non  in prova e con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'unità 

produttiva, non possono essere  eletti i lavoratori apprendisti.  

Prima dell'elezione, i lavoratori hanno nominano tra di loro 
 
il Sig./la Sig.ra______________________________________________________________ 

in qualità di segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, ha provveduto a redigere il 

presente verbale di elezione. 

 

È seguita quindi una breve discussione tra i lavoratori al termine della quale gli stessi hanno eletto a suffragio universale 

diretto 

□      a scrutinio segreto, 

□      (altro secondo quanto eventualmente indicato nel CCNL o da accordi Interconfederali) 

 

Il/la  sig/ra._________________  che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. 
 
Al/alla  sig/ra______________________________ verrà  garantito   apposito   corso  di 
 
formazione in materia, organizzato in collaborazione con l'organismo paritetico di riferimento. 
 
 
 
Il/la   sig/ra__________________________ verrà consultato in occasione  
 
 della valutazione dei rischi, sul piano d'emergenza, sulla valutazione dei rischi d'incendio, 
 
 sulla scelta e l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, e comunque su tutte le attività  
 
comportanti il miglioramento della sicurezza sul lavoro. 
 
Così come previsto dal D.Lgs. 81/08, tutte le attività inerenti l'incarico assunto, verranno effettuate nell'orario di lavoro. 

 

Data  ________________   Timbro e firma ___________________________ 

VERBALE DI ELEZIONE DEL 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA 
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ANAGRAFICA DEL 
 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

{ai sensi del D.Lgs. 81 / 08 ) 
 

 

 

Nome: _______________________________________ 

Cognome:_______________________________________ 

o Eletto dai lavoratori al loro interno 
o Eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali 

Indirizzo:……………………………………………………………………

………………… Cap: …………………………… 

Città:…………………………… 

Prov.: …………………………… 

Telefono (casa): …………………………… 

Telefono (ufficio): …………………………… 

Firma……………………………………..  

Firma (Datore di Lavoro):…………………………………….. 
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FOGLIO PRESENZE ALL’ELEZIONE DEL RAPPRESENTATNE DEI  
LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 
I sottoscritti lavoratori  
 
dell'Azienda................................................................……………P.Iva…………………………. 
 
Località……………………….Indirizzo………………………………………………………… 
 
informati del diritto di eleggere un Rappresentante per la sicurezza di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 81/2008. 

Dichiarano 
 

di aver partecipato all’elezione diretta svoltasi in data  _______________________                                       
 
Cognome Nome                                                               Firma di tutti i lavoratori 
 
1_____________________________                             _______________________ 

2_____________________________                             _______________________ 

3_____________________________                             _______________________ 

4_____________________________                             _______________________ 

5_____________________________                             _______________________ 

6_____________________________                              _______________________ 

7_____________________________                              _______________________ 

8_____________________________                              _______________________ 

9_____________________________                              _______________________ 

10____________________________                              _______________________ 

11____________________________                              _______________________ 

12____________________________                               _______________________ 

13____________________________                               _______________________ 

14____________________________                               _______________________ 

15____________________________                               _______________________ 

 
IL SEGRETARIO________________ 
 
 

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 
          (per accettazione) 

      _____________________________ 
 

 
Il presente verbale è stato inoltre comunicato senza ritardo al datore di lavoro.  
 
DATORE DI LAVORO 
  ________________ 
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Informativa sulle attribuzioni del 
Rappresentante per la sicurezza ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 81/2008 

 

 
Le attribuzioni ai sensi dell’art 50 del D.Lgs. n. 81/2008 per il rappresentante dei lavoratori sono le seguenti:  
 

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;  

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità 

produttiva;  

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività 

di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico 

competente;  

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.37;  

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure 

di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, 

agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;  

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;  

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art.37;  

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare 

la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;  

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali 

è, di norma, sentito;  

j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art.35;  

k) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;  

l) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. 
 

          FIRMA 
DEL RAPPRESENTANTE                                                        

DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 

_____________________________ 
 
 
 
 


