SICUREZZA - FORMAZIONE
MEDICINA DEL LAVORO
H.A.C.C.P. – QUALITA’

VERBALE DI CONSEGNA DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
(art.18, comma 1, lettera u), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ______________________________, il _____________
N° Matricola ____________, alle dipendenze dell’azienda ___________________________________________________

DICHIARA di
-

aver ricevuto il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. 81/2008, provvisto di relativa
custodia da applicare agli abiti, in n°2 (DUE) unità,

-

essere consapevole in merito alle attività per cui l’esposizione del tesserino è obbligatoria e sulle
relative sanzioni previste a carico del lavoratore per la mancata esposizione (sanzione
amministrativa da Euro 50 a Euro 300), come visibile nella norma sotto riportata,

-

impegnarsi alla corretta conservazione ed esposizione del tesserino sul luogo di lavoro oltre che
alla immediata segnalazione al datore di lavoro dell’eventuale deterioramento o perdita dello
stesso.
Art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
Art. 55 comma 8 D.Lgs. 81/2008 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione
dell'articolo 26, comma 8.
Art. 20 comma 3 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori
I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo
luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Art. 59 comma 1 lettera b D.Lgs. 81/2008 - Sanzioni per i lavoratori
I lavoratori sono puniti:
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa
sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

_________________________, lì ___________________
Per ricevuta
(Firma del lavoratore)
________________________________________
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