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REV 
N° 

DATA 
DESCRIZIONE 

REVISIONE 
PREPARATO VERIFICATO APPROVATO 

      

      

      

 

             
Egr. Sig._____________________ 

Via____________________n°___ 
C.A.P.______Città_____________ 

__________________,lì________ 
 

OGGETTO: Nomina del coordinatore per la progettazione. 

 
Il sottoscritto signor________________________  nella sua qualità 

di committente dei lavori/responsabile dei lavori presso la 
Società_____________________, tenuto conto delle sue attitudini e 

capacità ha ritenuto di designarla quale: 
  

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL 
CANTIERE____________________________ 

  
Per lo svolgimento di tale compito le verranno messi a disposizione 

mezzi e tempi adeguati e non subirà alcun tipo di pregiudizio. 
 

Con l'occasione le rammentiamo che in tale sua qualità, durante la 
progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di 

presentazione delle offerte, lei dovrà: 

a. redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 
100, comma 1 del D. Lgs. n. 81/08, i cui contenuti sono 

dettagliatamente specificati nell’allegato XV “Contenuti minimi 
dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”; 

b. predisporre un fascicolo, i cui contenuti sono definiti nell’allegato 
XVI “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”, contenente le 

informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai 
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche 

norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 
maggio 1993. 

 
Quanto sopra non esime dai compiti e funzioni attinenti alla sua 

posizione nell’organico aziendale. 
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Si ricorda che è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui 
viene a conoscenza nell’esercizio di tale sua attività e che è tenuto 

alla riservatezza di quanto sopra scritto per effetto del D. Lgs. 
196/03. 

 
Voglia restituire copia della presente quale accettazione da parte sua 

della nomina a Coordinatore per la progettazione del 

cantiere____________________________. 
 

Distinti saluti. 
Firma del Committente /  

Responsabile dei lavori   
 

___________________________  
 

 
Per espressa accettazione di quanto precede. 

 
Con espressa dichiarazione di conoscere funzioni, compiti ed obblighi 

inerenti alla nomina qui accettata. 
 

Firma del lavoratore incaricato  

 
_________________________  

 
Lì (per ricevuta)_______________ 

 
 

 
 

 


