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Comitato Paritetico Bilaterale 
Regionale per la Sicurezza 

Venezia Mestre, Via F.lli Bandiera, 35 
C.F. 94058890271 

 
 

 

SPORTELLO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA DI 
CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA 

 
Ai sensi dell’ Art. 14 dell’accordo interconfederale regionale del 31 ottobre 2003 come novellato 
dall’accordo del 21 ottobre 2010 e s.m.i. per il settore artigiano del Veneto tra 
CONFARTIGIANATO del Veneto – CNA del Veneto – CASARTIGIANI del Veneto e CGIL 
Regionale Veneto – CISL Regionale del Veneto – UIL Regionale del Veneto,  
 
Il sottoscritto …………………………………………….…………………………………………………. 
In qualità di : 

 Titolare                                                   
 Legale Rappresentante 

 
della Ditta ………………………………………p.iva/c.f.(*obbligatorio)……………………… 
 
con sede a ……..………………………………………..…………………… cap………..………..…… 
 
in Via  …………………………………………….……………….. n° ……………….……………. 
 
Telefono n° …………………………….……………. Fax n° …………………………………………... 
 
E-mail  ………………………………….……………………………………………………………. 
 
esercente l’attività di  ………………………………………………………………………………………. 
 
che applica il ccnl artigiano del settore ….……………….………………………………………………. 
 
iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………...……….……………………………………………………………. 
 
iscritta al mandamento di Confartigianato Marca Trevigiana di ………………………………………... 
 
N° REA ...……………………………. N° iscrizione all’Albo Imprese Artigiane ………………………… 
 

PREMESSO e CONOSCIUTO: 
 
 che in data 31 ottobre 2003, in attuazione dell’art. 2, 48 e 51 del decreto legislativo 81/2008 è 

stato firmato l’accordo interconfederale regionale sul rappresentante territoriale per la 
sicurezza; che lo stesso è stato aggiornato in data 21.10.2010 e s.m.i.; 

 che tale accordo prevede, all’art. 14 l’attivazione degli sportelli territoriali per la sicurezza; 
 che tale accordo prevede che le imprese artigiane e le altre rientranti nel campo d’applicazione 

degli accordi sopra citati  possano conferire specifico mandato all’organizzazione promotrice, 
nelle varie forme associative previste, dello sportello per lo svolgimento di tutti gli adempimenti 
previsti dal citato art. 14; 



 che in data 8 maggio 2002 è stata costituita e nel tempo confermata la commissione 
provinciale di Treviso per la sicurezza, la cui conformità a quanto previsto dall’art.7 dell’accordo 
regionale del 31 ottobre 2003 è stato oggetto del verbale di accordo del 19 novembre 2004 e 
s.m.i.; 

CONFERISCE MANDATO  
 

Allo sportello per la sicurezza  attivato dalla Confartigianato Imprese Marca Trevigiana 
con sede in Treviso (cap 31100) in Piazza delle Istituzioni 34/a. 

Il recapito prescelto dall’azienda sarà quello istituito anche sotto forma di società emanata  
presso il Mandamento di: 

 ASOLO-MONTEBELLUNA (cap 31010 Via Strada Muson 2/b) 

 CASTELFRANCO  VENETO (cap 31033 Borgo Treviso 164/e)  

 CONEGLIANO VENETO (cap 31015 Via Alfieri 33) 

 ODERZO-MOTTA DI LIVENZA (cap 31046 Via dei Mosaici 8) 

 TREVISO  (cap 31100 Via Rosa Zalivani 2) 

 VITTORIO VENETO (cap 31029 Via Leonardo da Vinci 90) 

Deposita presso  il recapito zonale dello sportello prescelto i seguenti documenti: 
 
 Copia del Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dalla normativa vigente 
 Copia della comunicazione di nomina del RSPP 
 Nominativi di 

o Addetti al Primo Soccorso, alla Gestione delle Emergenze, alla Prevenzione Incendi e 
attestati di frequenza dell’attività formativa obbligatoria  

o Medico competente (qualora nominato nei casi previsti per legge ) 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Sportello qui individuato le 

eventuali modifiche della situazione aziendale che comportino la necessità di aggiornare la 
documentazione sopra elencata. Laddove la ditta abbia già un suo RLS interno  ne indica qui di 
seguito il nome ____________________ cognome ____________________ nato il __ / __ / ___ e 
si impegna a depositare i documenti di cui sopra solo quando tale dipendente non sarà più in forza 
o rimetterà il ruolo di RLS. La ditta si impegna comunque ad applicare tutte le altre norme diverse 
da quelle di dialogo con l’RTLS previste dall’accordo del 31.10.2003 e 21.10.2010 e s.m.i. 

Il presente mandato autorizza altresì Confartigianato Marca Trevigiana Formazione 
SRL a gestire in via semplificata per conto della sopra indicata ditta le consultazioni preventive del 
RLST e/o le richieste di collaborazione del COBIS nei termini previsti da vigenti accordi regionali 
e/o provinciali in materia ove nel tempo vengano attivati corsi  formativi,per il suo tramite,  che 
coinvolgono  lavoratori  ai sensi dell’artt.37,73,ecc. del D.lgs.81/08 e s.m.i. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, 
che i dati personali anche sensibili a disposizione dell’azienda che saranno forniti, raccolti, 
consultati, ecc. per le finalità connesse e collegate a quanto  individuato in premessa  saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il 
presente incarico viene reso e per la durata che la normativa italiana e comunitaria vigente in 
materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro  renderà necessaria . 
 
Luogo …..................………………………..… data …...../………/… 
                   
                                                                  Firma Ditta                                          
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