
 

 
 

                                                                     

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

Struttura Operativa competente: Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
 

Direttore: Santina BRUNO 

Recapiti a cui rivolgersi – Sede di Alba 

� personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano 1° - Uff. 124 

� telefonicamente: 0173/316604 

� tramite fax: 0173/316535 

tramite e-mail: spresal.alba@aslcn2.it 

 

 

 

Recapiti a cui rivolgersi – Sede di Bra 

� personalmente: Via Goito  n. 1, Bra (CN) – piano 1°  

� telefonicamente: 0172/420431 

� tramite fax: 0172/420433 

tramite e-mail: spresal.bra@aslcn2.it 

  

NOTIFICA PRELIMINARE  

DI CUI ALL’ART. 99 D.Lgs. n. 81/08 E S.M.I.  

 

ISTRUZIONI PER L’UTENTE:  

 

Inviare la notifica alla sede del Servizio (preferibilmente tramite PEC 

all’indirizzo aslcn2@legalmail.it) indicando tutti i dati richiesti dal modulo 

allegato; all’arrivo viene verificata la completezza della notifica e se 

necessario vengono richieste integrazioni. Tutte le notifiche e le integrazioni 

vengono inserite in un database. 

 

 

Articolo 99 – Notifica Preliminare 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità 
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica 
preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei 
seguenti casi: 
 
    a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; (cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese 
esecutrici, anche non contemporanea) 
 
    b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui 
alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 
 
    c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 
duecento uomini-giorno. 

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a 
disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono 
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO XII 

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 99 

 

 

 

1. Data della comunicazione. 

2. Indirizzo del cantiere. 

3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 

4. Natura dell'opera. 

5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera 

(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera 

(nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)). 

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere. 

9. Durata presunta dei lavori in cantiere. 

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere. 

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. 

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate. 

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€) 

 

 

 

 


