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Verbale di cessione area di lavoro
OGGETTO: Consegna area per attività di _______________________________________________ in area
attualmente in disponibilità della società S.I.A.S. S.p.A.
Scopo del presente documento è la cessione delle aree che ospiteranno i lavori di cui all’oggetto dell’appalto
PREMESSO CHE
a) S.I.A.S. S.p.A. ha in disponibilità l’area oggetto dei lavori ;
b) Il promoter/cliente ____________________________________ è attualmente assegnatario dell’area evidenziata
nella planimetria allegata;
E CONSIDERATO CHE
1. Tutti gli apprestamenti necessari, così come definiti dal D.lgs. 81/08 saranno a carico del promoter/cliente
2. Tale area sarà adeguatamente segregata, protetta e munita di apposita segnaletica sotto la responsabilità
del promoter/cliente;
3. Il promoter/cliente occuperà solo ed esclusivamente l’area delimitata visibile nella planimetria allegata;
4. Dovrà sempre essere garantito il transito alle eventuali aree di lavoro ed il traffico dei mezzi di emergenza;
5. Il promoter/cliente vigilerà affinché l’accesso alle aree rimanga interdetto ai mezzi estranei alle proprie
attività (eccetto per i veicoli di cui al punto precedente) e garantirà la presenza fissa dei movieri necessari
alla segnalazione delle manovre dei veicoli impegnati nelle lavorazioni sopra descritte (ove necessario);
6. Il promoter/cliente provvederà ad adottare tutte le precauzioni al fine di tutelare idoneamente le parti
comuni percorse per arrivare alla propria area al fine di evitare possibili danni.
GESTIONE EMERGENZE







IL PROMOTER/CLIENTE DICHIARA
di assumersi ogni onere in ordine all’uso dell’area concessa in uso
di assumersi l’onere della gestione della sicurezza per i lavoratori e per il pubblico eventualmente presente,
adottando tutte le necessarie misure di prevenzione e tutela ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e D.M 10/03/98.
Di assumersi l’onere della gestione delle emergenze ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Che a tale scopo sarà stipulata polizza di assicurazione con primaria compagnia di assicurazioni.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
visti gli eventuali rischi interferenziali connessi alle lavorazioni sopra descritte rispetto alle attività in essere
nell’area di lavoro e non riscontrando criticità rilevanti che impediscano il regolare svolgersi delle suddette
attività;
preso atto e valutato il regolamento generale dell’Autodromo

si effettua pertanto la cessione dell’area fra i Soggetti per quanto stabilito.
Per quanto sopra, il Delegato del Datore di Lavoro della S.I.A.S. S.p.A. AUTORIZZA LA CESSIONE DELLE AREE SOPRA
DESCRITTE E PRESCRIVE di essere altresì informata su eventuali variazioni a quanto concordato per l’approvazione
ed il loro successivo coordinamento.
Il promoter/cliente si impegna al rispetto di quanto sopra concordato.
S.I.A.S. S.p.A. si ritiene sollevata nei confronti del partecipante e dei suoi fornitori in merito agli obblighi di cui agli
artt. 95, 96 e 97 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Firme

