
 

 

Spett.  ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
Genova, _____________________                                                                        a.c.a. Datore di Lavoro 
 
 
Oggetto:  Richiesta dati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 (Testo Unico) e successive modificazioni. 
 
Il 15 Maggio 2008 è entrato in vigore il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro (D.Lgs. 81/2008) nel quale viene ribadito con forza l’obbligo, a carico del Datore di Lavoro, di formare in 

maniera specifica i lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze particolari in relazione 

ai loro rischi specifici (art. 71, comma 7, lettera a) e art. 73, comma 4).  

Peraltro il recente Testo Unico ha inasprito le sanzioni a carico del Datore di Lavoro, tanto che la semplice 

violazione dell’obbligo appena citato, indipendentemente quindi dal concreto verificarsi di un infortunio, espone 

al rischio di pesanti sanzioni penali (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 ad € 10.000). 

Il Testo Unico sulla sicurezza prevede altresì degli obblighi specifici stabiliti dall’art. 72, comma 2, a carico dei 

noleggiatori: l’acquisizione e la conservazione agli atti, per tutta la durata del noleggio, di una dichiarazione del 

Datore di Lavoro che riporti l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature, i quali devono 

risultare adeguatamente formati, informati ed addestrati all’uso dell’attrezzatura noleggiata. 

Al fine di adempiere agli obblighi di legge succitati, in virtù del contratto di noleggio attualmente in essere e 

relativamente alle attrezzature fornitevi, siamo peraltro a richiederVi, nel minor tempo tecnicamente possibile, i 

nominativi dei lavoratori addetti all’utilizzo dei nostri macchinari e la dichiarazione attestante l’adeguata 

formazione dei singoli (si raccomanda la conservazione degli attestati di qualifica, verbali dei corsi di formazione 

frequentati e relativa positiva verifica dell’apprendimento, etc). 

Per Vs comodità alleghiamo il modulo da noi predisposto. 

Vi segnaliamo che tale obbligo scatta anche nei Vs confronti quando l’attrezzatura sia da Voi noleggiata che di Vs 

proprietà venga concessa in uso a terzi. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito, potrà contattarci telefonicamente o inviarci una e-mail all’ 

indirizzo di posta elettronica info@repettomacchine.com 

In attesa di ricevere la documentazione richiestavi, cogliamo l’occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti. 
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Spett. MACCHINE EDILI REPETTO s.r.l. 

Via Campoligure 24 

16162 Genova (GE) 
 

  

___________________li, ______________________ 

In relazione al contratto con Voi stipulato in data ____________ che ha per oggetto il noleggio senza operatore 

delle seguenti attrezzature: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ________________________ nato il ____________ a_________________________ , ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le 
dichiarazioni mendaci:  

dichiara 

ai sensi dell’art 72 del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 200 , n. 81 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 

1. Che sono incaricati all’uso delle attrezzature sopra riportate i seguenti lavoratori: 
 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

19 20 21 

 

2. Di esserne il Datore di Lavoro e che gli stessi sono stati formati all’uso dell’attrezzature sopra elencate. 
La documentazione relativa alla formazione è trattenuta presso i nostri uffici a disposizione delle Autorità 
Competenti. 

 
 
DATA __________________                                                                              F.TO _____________________________ 
                                  Il Datore di Lavoro 

 

 

 

Timbro 

 

 

TIMBRO 


