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Azienda
…….…………..………………………….

Al Responsabile del 
Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)

……………………………………………

                                       Al Datore di lavoro
….………………………………………..

Al Dirigente responsabile in materia 
....................................................................

Oggetto: Richiesta di  permesso per svolgere l’attività di Rls
Con la presente  il sottoscritto............................................................................. in qualità di 
R.L.S. di codesta azienda nell'unità produttiva/operativa di .........................................................

Chiede

nell'ambito delle prerogative previste dall’ Art. 50  (comma 1 lett a e comma 2) del  Dlgs 81/08,
dall’Accordo interconfederale  del 1995 e del 2018.

di poter usufruire di …….ore di permesso per effettuare un sopralluogo nel 
reparto……….

Si precisa che, ai sensi  dell’Accordo interconfederale  del 1995 e 2018,  gli Rls hanno il diritto 
di utilizzare le ore annue di permessi previste esclusivamente per svolgere i compiti previsti 
dalle lettere A-H-M del comma  1 dell'articolo 50 del Dlgs 81/08 (l’Rls: a. accede ai luoghi di 
lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, h. promuove l’elaborazione, l’individuazione e 
l’attuazione delle misure di prevenzione idonee…, m. fa proposte in merito alla attività di 
prevenzione); il tempo impiegato per svolgere tutti gli altri compiti previsti per gli Rls non può 
essere sottratto al monte ore annuale.

Luogo e data

_______________________________
                 Distinti saluti

Gli R.L.S.…………………………………………….
.……………………………………………

Firma per presa visione del Datore di lavoro (o chi ne fa le veci)

……………………………………………………………..
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