
 
 

 

 
 www.ristrutturazionepratica.it    

 
………………..……………… il ……/……/…….…….. 

 
Spett. ASL…………………………….…………….. 
Via …………………………………………………... 
Città …………………………………………………. 

e 
Spett. Direzione Provinciale del Lavoro 

Via……………………………………….………….. 
Città…………………………………………………. 

 
 

Oggetto: Notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 81/08 

 
1 Data della comunicazione ………/…………/…………. 

 
2 Indirizzo del cantiere: Via ……… n° … Comune ........ Località ……….… 

 
3 Nome Cognome del Committente e indirizzo del Committente:  

             Sig ……..…………………………………………. Residente in ……………………………..  
             Via ….……………………………………………………………………………. N° ………….  
             Tel ………………………………. Codice fiscale ………………………………..…………… 
 
4 Natura dell’opera (descrizione dei lavori previsti nel cantiere) ………………………………... 

            …………………………………………………………………………………………………………. 
 
5 Nome Cognome e indirizzo del Responsabile dei Lavori:  

             Sig ……..…………………………………………. Residente in ……………..…………………..  
             Studio in ……………………Via ….…………………………………………………. N° ……….  
             Tel ………………………………. Codice fiscale ………………………………..………….…… 
 
6 Nome Cognome e indirizzo del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:   

             Sig ……..…………………………………………. Residente in ……………..…………………..  
             Studio in ……………………Via ….…………………………………………………. N° ……….  
             Tel …………………………. Codice fiscale …………..…………………. n. albo.…………….. 
 
7 Nome Cognome e indirizzo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:  

             Sig ……..…………………………………………. Residente in ……………..…………………..  
             Studio in ……………………Via ….…………………………………………………. N° ……….  
             Tel …………………………. Codice fiscale …………..…………………. n. albo.…………….. 
 
8 Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere: ………/…………/…………. 

 
9 Durata presunta dei lavori in cantiere: n° giorni ………... 

 
10 Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere: n° …..….. 

 
11 Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere: n° …..….. 

 
12 Identificazione delle imprese già selezionate …(dati e timbro codice fiscale o partita iva) 

a) ……….. 
b) ……….. 
c) ………... 

 
13 Ammontare complessivo presunto dei lavori: Euro …………………. 

 
14 Firma e timbro del Committente o Responsabile dei lavori ……………………………… 
 
 
 
 
 
N.B.: La Notifica Preliminare è prevista nei seguenti casi: 

a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanee; 
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella categoria di cui alla lettera a) per effetto di varianti 

sopravvenute in corso d’opera; 
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 20uomini- giorno. 

http://www.ristrutturazionepratica.it/

