
(carta intestata azienda) 

Spett.le OPRA Umbria
  c/o EBRAU
  via Francesco Briganti, 85
  06127 Perugia

Oggetto: Richiesta di collaborazione per la realizzazione di percorsi formativi per i lavoratori in
   materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ex art. 37 comma 12 D. Lgs. 81/2008 e

               smi, accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, decreto interministeriale 6 marzo   
   2012.

Il sottoscritto …………………………………………………..……………… in qualità di            titolare

         legale rappresentante dell’impresa ………………………………………………………………....

con sede in ………………………………(prov ……) via …………………………………………. n° …..

con codice fiscale …………………………………….. matricola INPS …………………………………..

tel. ………………………….. fax ……………………… mail ……………………………………………….

chiede

la collaborazione del Comitato Paritetico OPRA Umbria per l’attuazione delle attività formative, in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per i propri lavoratori.

Allo scopo comunica quanto segue:

1. classificazione impresa      artigiana       non artigiana

2. attività svolta …………………………………………………………………………………………..

3. CCNL applicato ……………………………………………………………………………………….

4. codificazione ATECO 2007  43.21.01 - …..........................

5. classe di rischio:           basso            medio      alto   

6. Formazione da erogare:

     per lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni 
     del 21 dicembre 2011;
     durata:        8 ore (4+4)            12 ore (4+8)      16 ore (4+12)        … ore (4+…)

     per preposti ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D. Lgs. 81/2008 – accordo Stato Regioni del 
     21 dicembre 2011 (formazione particolare ed aggiuntiva);

durata:         8 ore                 altro: … ore

     per lavoratori, diversa da quella sopra dettagliata, prevista dal D. Lgs. 81/2008
durata: …. ore – contenuti: …………………………………………………………...………….

7.  destinatari:        neo assunti      altri dipendenti n° …. operai n° …. impiegati

La formazione sarà erogata:

       direttamente dal datore di lavoro;

        per il tramite di   
        Studio di consulenza (specificare)…………………………………….           
        Ente  di formazione UNAE UMBRIA Istituto accreditato presso la Regione Umbria per 

attività Formative con D.D. n.7009 del 28/07/2006 - Mantenimento D.D. n.5833 del 07/06/2018
    Altri (specificare)………………………………………………………
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Il responsabile dell’attività formativa è  ___________________________________________

Inoltre, il sottoscritto sotto la propria responsabilità

Dichiara

• che i docenti posseggono i requisiti previsti dall’Accordo stato-Regioni del 18 aprile 2012 
e del decreto interministeriale 6 marzo 2013

• che i contenuti della formazione da erogare saranno conformi, in ogni caso, a quanto 
previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e smi e dall’accordo Stato Regioni del 21 
dicembre 2011;

• che nella definizione degli stessi contenuti si è tenuto conto dei rischi specifici aziendali 
così come evidenziati nel documento di valutazione dei rischi – DVR,

• che la procedura di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
è stata attivata in data …………….......    coinvolgendo il (indicare cognome e nome):

•      RLST ………………………………..

•      RLSA ………………………………..

• che l’attività formativa avrà inizio in data 02/05/16 e sarà realizzata entro il 30/09/2016

Si allega (non   allegare   in caso di Ente di formazione accreditato c/o Regione Umbria):

• curriculum vitae del responsabile attività formativa  ; 

• contenuti del percorso formativo  .

In fede

………      , …………….

…………………………………………….
(firma)

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RILASCIATO ALL’EBRAU (Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro)

Il sottoscritto ……………………………………….. …….. in riferimento ai dati contenuti nel presente modulo e nella documentazione 
allegata,  dichiara,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs.  196/03,  di  avere  attentamente  letto  l’informativa  fornita  ed  acconsente 
consapevolmente  e liberamente al  trattamento,  comunicazione e diffusione degli  stessi  dati  effettuato, ai  fini  degli  adempimenti 
previsti dal D Lgs 81/08 e smi nonché dalla Contrattazione Collettiva del Lavoro di riferimento, con modalità cartacea ed informatica 
dall’Ebrau titolare del trattamento.

data ………………………………….                                                      …………………………………………………                 
    (firma leggibile)                
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