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ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE DELLA COOPERAZIONE 

AGCI – CONFCOOPERATIVE – LEGACOOP – CGIL – CISL - UIL 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA 

Modulo di richiesta di collaborazione ex art.37, comma 12, del d.lgs.81/2008 

 

Affinché sia assolta la richiesta di collaborazione dell’OPP, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 comma 12 

del d.lgs.81/2008, il modulo dovrà essere spedito alla segreteria dell’Organismo Paritetico Provinciale della 

Cooperazione, c/o Confcooperative Brescia, Via XX Settembre 72 – 25121 Brescia, oppure al fax 030-47013, 

oppure in versione elettronica all’indirizzo e-mail oppcooperazione@confcooperative.brescia.it 

 

A. Anagrafica della Cooperativa 

1 Denominazione Cooperativa 
 

 

2 Partita IVA  

3 Indirizzo completo sede legale 
 

 

4 Indirizzo completo sede operativa 
 

 

5 Unità produttiva di  

6 Datore di lavoro  
 

 

7 Codice ateco (attività prevalente)  

8 Descrizione attività 
 
 
 

 

9 CCNL applicato  

10 Numero totale dei soci-lavoratori 
e/o dipendenti  della Cooperativa 

 

11 Responsabile Servizio prevenzione e 
protezione RSPP 

Interno  Esterno  

12 Cognome e Nome RSPP 
 

 

13 Responsabile dei lavoratori per la 
Sicurezza 

SI  NO  

14 Cognome e Nome RLS, se eletto  
 

mailto:oppcooperazione@confcooperative.brescia.it
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B. Organizzazione della formazione 

Tipologia corso Durata ore Numero di 
lavoratori 

iscritti  

N. Edizioni 

 (2) (3) (4) (5) (6) 

15  Formazione generale dei lavoratori    

16  Formazione specifica dei lavoratori rischio basso    

  Formazione specifica dei lavoratori rischio medio    

  Formazione specifica dei lavoratori rischio alto    

17  Formazione particolare aggiuntiva per il preposto    

18  Formazione dei dirigenti    

19  Aggiornamento quinquennale dei lavoratori    

20  Aggiornamento quinquennale dei preposti    

21  Aggiornamento quinquennale dei dirigenti    

22  Altro 
 
 
 
 

   

 

23  N. di lavoratori stranieri partecipanti al corso  

24  N. di lavoratori in somministrazione partecipanti al 
corso 

 

 

C. Dichiarazione del Datore di lavoro 

25 Con la sottoscrizione del modulo, il Datore di lavoro conferma la veridicità di tutti i dati sopra 
inseriti, e : 
 
a.            Richiede la collaborazione dell’OPP ai sensi dell’articolo 37 comma 12 

 
b.          Delega l’Ente Formativo ………………………………………………………………………………………………  

a   svolgere la formazione di cui sopra 
 

c.        Dichiara di essersi conformato alle indicazioni specificate nell’accordo Stato Regioni 
relative a contenuti, metodologie didattiche, qualifica dei docenti, tempistiche. 
 

d.     Dichiara che ha verificato la comprensione e conoscenza della lingua italiana dei 
partecipanti stranieri al corso se presenti. 
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Allega Verbale di avvenuta consultazione dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) se 

eletto. 

Il Datore di lavoro, dichiara la veridicità di tutto quanto scritto nel presente modulo, consapevole delle 
responsabilità  cui può andare incontro,ai sensi delle leggi vigenti,in caso di dichiarazione mendace o di 
esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità . 

 

luogo, data 

in fede 

 

il Datore di Lavoro      timbro e firma 

..…………………………………….   ………………………………………… 

 

l’Ente Formativo se delegato a svolgere la formazione      timbro e firma 

 Via ……………………………………………….. n. ……. 

 Città …………………………….. Prov. …..    …………………………………………. 

 

e-mail di riferimento  

 

 

nominativo di riferimento per la pratica 

 

 

eventuale numero telefonico per contatti 

 

 

 

 

 

 

 



Organismo Paritetico Provinciale della Cooperazione: Formazione dei lavoratori sulla sicurezza 

 

Organismo Paritetico Provinciale della Cooperazione 

 

Segreteria c/o Confcooperative Brescia - Via XX Settembre 72 

 

 

ISTRUZIONI: 

Generali 

 Il modulo deve essere compilato a cura del datore di lavoro. 

 Tutti i campi sono obbligatori 

 Il modulo deve essere firmato dal Datore di lavoro e dall’Ente Formativo se delegato alla 

formazione 

 Il modulo deve essere inviato utilizzando uno dei seguenti metodi: 

1. via e-mail in formato PDF all’indirizzo: oppcooperazione@confcooperative.brescia.it 

2. via fax al numero: 030-47013 

3. mezzo posta : Organismo Paritetico Provinciale della Cooperazione, c/o Confcooperative 

Brescia , Via XX Settembre 72 -  25121 Brescia. 

     Anagrafica azienda: 

riga 1 Denominazione Cooperativa Inserire il nominativo completo es: Società 
Cooperativa onlus Raggio di luna;  

riga 2 Partita IVA Inserire numero di partita iva 

riga 3 Indirizzo completo sede legale CAP - Città – provincia – via/viale/piazza/… - numero 
civico 

riga 4 Indirizzo completo sede operativa CAP - Città – provincia – via/viale/piazza/… - numero 
civico 

riga 5 Unità produttiva di Nel caso di corrispondenza con sede legale o sede 
operativa riportare stesso indirizzo. 

riga 6 Datore di lavoro  Nome e Cognome del Datore di Lavoro 

riga 7 Codice ateco (attività prevalente) Inserire codice ATECO prevalente della attività 
(rilevabile su ogni visura camerale) utilizzare codifica 
2007 

riga 8 Descrizione attività 
 
 

Riportare descrizione della attività svolta nell’unità 
produttiva 

riga 9 CCNL applicato Si fa riferimento ai soli contratti siglati tra le 
organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative e le associazioni di categoria delle 
cooperative. 

riga 10 Numero totale dei soci lavoratori 
e/o dipendenti della cooperativa 

Riportare il numero totale dei soci  lavoratori e dei 
dipendenti della Cooperativa per cui si effettua la 
domanda 

riga 11 Responsabile Servizio prevenzione 
e protezione RSPP 

Interno = barrare se l’ RSPP è interno – Es. Datore di 
lavoro o dipendente formato in possesso di attestato 
per codice ATECO di riferimento. 
Esterno = barrare se l’incarico di RSPP è stato 
assegnato a tecnico esterno in possesso di qualifica 
per codice ATECO di riferimento. 
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riga 12 Cognome e Nome RSPP Cognome e Nome del Responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione RSPP. 

riga 13 Responsabile dei lavoratori per la 
Sicurezza RLS 

Barrare SI se eletto, barrare NO se ancora vacante 
 

riga 14 Cognome e Nome RLS, se eletto Riportare Cognome e Nome del Responsabile della 
Sicurezza per i Lavoratori. 

 

    Organizzazione della formazione 

Da riga 15 a riga 21 barrare la colonna 2 per indicare  il tipo di formazione per cui si presenta progetto 

di quelli compresi nell’elenco in colonna (3); in colonna (4) inserire il numero di ore progettate; in 

colonna (5) inserire il numero di corsisti deciso per quel tipo di formazione, in colonna (6) inserire il 

numero di edizioni dello stesso corso. 

Riga 22  - in colonna (3) Inserire il tipo di formazione – es: integrazione di formazione generale 

lavoratori a completamento di formazione effettuata nel 2010 e certificata coerentemente con accordo 

stato Regioni, (NB sono richiesti registri, progetto, attestati e firme dei lavoratori, firme dei docenti 

ecc.). In colonna (4) il numero di ore progettate, in colonna (5) il numero di corsisti deciso per quel tipo 

di formazione, in colonna (6) inserire il numero di edizioni dello stesso corso. 

Riga 23 –  barrare la colonna (2) per indicare la partecipazione al corso di lavoratori stranieri ed indicare 

il numero. 

Riga 24 - barrare la colonna (2) per indicare la partecipazione al corso di lavoratori  in somministrazioni 

ed indicare il numero. 

Il verbale di avvenuta consultazione può essere un  documento appositamente redatto o il verbale della 
riunione periodica della sicurezza svolto con i soggetti preposti e/o comunque documento sottoscritto 
dall’RLS che dimostri l’effettiva consultazione. 

  Dichiarazione del Datore di lavoro 

riga 25 Il Datore di Lavoro conferma la veridicità dei dati forniti  
Barrare la casella a) per richiedere direttamente la collaborazione dell’OPP per 
l’approvazione del progetto formativo. 
Barrare la casella b) se si avvale di un Ente che svolge le attività formative e mettere per 
esteso il nome dell’Ente delegato. 
Barrare la casella c) per presa visione e conoscenza delle condizioni generali dell’accordo 
formativo. 
Barrare la casella d) in caso di partecipazione al corso di lavoratori stranieri per 
dichiarazione di effettuata verifica della conoscenza e comprensione della lingua italiana. 

 


