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COMITATO PARITETICO TERRITORIALE   

RICHIESTA 

DI VISITA TECNICA IN CANTIERE 

Le visite possono essere effettuate su richiesta delle Imprese iscritte alla Cassa Edile Salernitana o dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza, finalizzate a fornire consulenza alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da 

adottarsi nel singolo luogo di lavoro (art. 4 – lettera a Statuto CPT). 

IM
P

R
E

S
A

 

Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________ 

Via________________________________________________ Città___________________________ CAP_____________ 

Tel. _____________ Fax. __________________ e-mail ____________________________ P. Iva _____________________ 

INPS n°______________ Iscr. Cassa Edile SA n°___________  INAIL n°__________________ Cod. ATECO __________ 

CCIAA n°_________________  FONDO INTERPROFESSIONALE:   NO     SI (Indicare) ______________________ 

Urgenza Motivo della richiesta 

 Bassa 

 Media 

 Alta 

Referente impresa: 
 Nome___________________________  Cognome _________________________________ 

Ruolo __________________________ Recapito tel._______________________________    

Dati cantiere: 

 Indirizzo: ________________________________________________________________  

Località: _________________________________________________________________ 

Oggetto dei lavori __________________________________________________________ 

Ai sensi del D.Lgs 101/2018 e del regolamento GDPR EU n.2016/679 (Privacy), “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” le informazioni fornite 
verranno trattate per finalità di gestione organizzativa e amministrativa delle attività svolte dal CPT di Salerno in favore delle imprese (visite in cantiere, consulenza 
tecnica, corsi di formazione, etc..). I dati potranno, inoltre, essere inseriti nel sistema informatico dell’ente per la gestione degli stessi e per la spedizione (via e-mail, fax, 
posta). L’informativa completa sul trattamento dei dati è reperibile sul sito www.cpt.sa.it. La informiamo inoltre che in ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui 
agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679, il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, scrivendo 
a info@cpt.sa.it o inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento dei dati: CPT Salerno Via Cerzone snc loc. Brignano Superiore 84135 Salerno. L’avvio del 
processo di collaborazione con lo scrivente Ente, verrà considerato come accettazione dell’informativa privacy sopra citata.. 

Luogo e data  Firma del Legale Rappresentante e timbro dell’Impresa 

_____________________________________________    _____________________________________________________ 

Attività svolta nel 

Cantiere per il quale 

si richiede Visita  

Tipologia lavori:  Stradali, sottoservizi  Movimento terra, scavi, consolidamenti

 Demolizioni  Carpenterie (C.A., Acciaio, Legno)

 Murature e Finiture  Impiantistica     Altro: ________________________

Fase di lavoro attuale: 

Presenza di altre imprese e/o lav. aut.:   sì   no 

La consulenza Tecnica è GRATUITA per le Imprese iscritte alla Cassa Edile Salernitana. 


