
Mod. Consegna tesserino di  riconosc imento      CPT del Nord Sardegna 

Nota: da redigere su carta intestata;  completare la compilazione e firmare  in originale. Il presente verbale 

dovrà  essere conservato  con i documenti  della Sicurezza custoditi presso l’azienda. 

 

 

DICHIARAZIONE  

CONSEGNA DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO  

Art. 18, c.1, lett. d) del D.Lgs  81/08 

 

 

Dipendente: 

Data consegna: Data assunzione: 

Mansione:  Livello: 

 

DICHIARO 

Di avere ricevuto in data odierna, dalla suindicata ditta, l’apposito tesserino di riconoscimento munito di 

fotografia di cui all’art. 18 c.1 lett. u)  art. 26 c.8 , del D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Dichiaro inoltre di essere stato adeguatamente informato del fatto che il tesserino dovrà essere sempre 

esposto e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, posso incorrere nelle sanzioni amministrative di cui 

all’art. art. 20 co. 3, del D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sanzione amministrativa 

pecuniaria da € 54,80 a 328,80.  

 

 

Luogo, data _____/______/______ 

 

Timbro e Firma 

Datore di Lavoro 

 

_________________ 

 

Firma per Ricevuta  il lavoratore   ____________________ 

 

 

 

Riferimenti Normativi 

Stralcio del testo del D.lgs. 9.04. 2008, n. 81 

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o 

subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro 

Ai  sen si  del l ’a r t .  5  (Iden t i f ica zione deg l i  addet t i  nei  can t i er i )  del la  Legg e  13  agosto  2010  n .  136 ,  

pubbl ica ta  su l la  G.U.  n .  196  del  23  agosto  2010 ,  in  v igore da l  7  se t tembre 2010 ,  nel la  te ssera  d i  

r iconoscimento  do vrà  essere  preci sa ta  anch e la  da ta  d i  assunzione  e ,  in  caso  d i  subappal to ,  la  re la t i va  

au torizza zione.  

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente •Art. 26, co. 8: sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per 

ciascun lavoratore.  

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo 

ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi 

per proprio conto. 

sanzione amministrativa pecuniaria 54,80 a 328,80 euro euro per il lavoratore 


