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Contratto di assistenza in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) 
 

 
Con la presente si stipula il contratto di assistenza in materia di sicurezza sul lavoro tra la Scuola 
dell’Infanzia…………......................................................Via……………………….………………………………                 
Comune di   …………………………………………………………………. (di seguito denominata CLIENTE) 
e la Punto F.i.s.m. Padova srl, Via Medici n. 9/d , Padova (di seguito denominata CONSULENTE). 
 

Si regolamenta un rapporto per fornitura di servizi di consulenza come di seguito indicato: 
1.  Il cliente affida al consulente l’incarico delle prestazioni inerenti la sicurezza sul lavoro 

(D.Lgs. 81/08 e successive modifiche); 
2.  Il cliente affida al consulente l’incarico di redigere il “documento di valutazione dei rischi”, 

di effettuare le prove di evacuazione, e di elaborare il piano di emergenza. 
 

Prestazioni previste nel contratto: 
 

- Sopralluogo e stesura del Documento di Valutazione dei Rischi                                  

- Indicazioni al legale rappresentante delle misure di prevenzione e protezione da attuare  

- N. 2 visite annuali eventuale riunione del personale e prove di evacuazione                

- Assistenza telefonica                                                                                                

- Elaborazione e stesura del piano di Emergenza ed Evacuazione                             

Per i servizi sopra riportati si intende un importo annuo totale di euro 500,00 + IVA  
 

L’incarico ha durata di un anno e s’intende rinnovato tacitamente se non perviene disdetta scritta 
da parte del cliente o del consulente entro 90 giorni prima della scadenza. 
Ad ogni rinnovo contrattuale il costo del servizio sarà aggiornato in base all’indice ISTAT medio del 
costo della vita relativo all’anno precedente. 
 

Eventuali altri servizi richiesti dal cliente, e non compresi nel seguente atto verranno 
quantificati ed addebitati a parte. 
E’ dovere del cliente informare il consulente di ogni variazione inerente il presente atto, mediante 
comunicazione scritta. 
 
Il consulente ha facoltà di declinare l’incarico qualora le richieste del cliente non siano conformi ai 
principi etici ed alle norme vigenti. 
 
………………, …../ ….. / …...      Timbro e Firma Legale Rappresentante 
 
 
 
 
Punto Fism Padova srl 
 
……………………………………. 
 
 
Privacy: il cliente consente al consulente ad accedere a tutte le informazioni necessarie per un corretto e completo 
servizio di assistenza ed autorizza il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy (D.Lgs. 
196/03).  


