
ALLEGATO C – ANNO 2022 - IMPRESA 

 
Spett.le  

Ente S.F.E.RA. – Scuola Edile e C.P.T.  
           Centro Direzionale ASI, Box 3 Q.B. 

97100 Ragusa 
FAX: 0932.667157 

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CUI AL “FONDO DISS-AS” 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………, 
Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa ……………………………………………………………., 
con sede legale in …………………………………….. sita in ……………………….……..., 
CAP…….……..…. Codice Cassa Edile Ragusa n°…..….…..… Tel. …………....…….….………., 
Fax. …………………….……..……., e-mail ………………….…………….…….….., accreditata 
presso codesto Ente ed acconsentendo, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, al 
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella 
informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della stessa 

D I C H I A R A 

 di avere diritto complessivamente a N°   prestazioni per il corrente anno e di averne ad oggi 

usufruito per N°…………; 
 di voler avvalersi (barrare la casella  di interesse): 

 del medico 
competente………………………………………......................................................della 
scrivente il quale risulta essere convenzionato con l’Ente S.F.E.RA.; 

 del laboratorio analisi il quale risulta essere convenzionato con l’Ente S.F.E.RA.: 

 Centro analisi Mediterraneo; 

  Laboratorio analisi - Dott. Giovanni Nicosia; 
oppure 

 del Dr …………………………………………..………………………………………………… 
avente studio in …….……………….……………………………………………………………, 
Via ……………………..………………….………………….. n° ……., tel. …............................., 
Medico Competente della scrivente; 

C H I E D E 
L’attivazione del servizio per il seguente proprio dipendente: 

(Nome, Cognome, data e luogo di nascita) 
………………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale: ………………………………………..…  

addetto alla mansione: 
………………………………………………………………………………………………………… 
Si specifica che tale richiesta è dovuta in quanto (sbarrare la casella  di interesse): 

 il Lavoratore è un nuovo assunto e non è in possesso del libretto sanitario e di rischio; 
oppure 

 il Lavoratore è un nuovo assunto e, pur in possesso del libretto sanitario e di rischio, è 
sprovvisto di certificato di idoneità alla mansione; 

oppure 

 il Lavoratore, in possesso del libretto sanitario e di rischio, deve subire un cambio di mansione 
connesso ad una nuova attività lavorativa; 

oppure 

 il Lavoratore, in possesso del libretto sanitario e di rischio, dovrà utilizzare un nuovo 
macchinario o una nuova attrezzatura; 

oppure 

 giorno …………………. scadrà il certificato di idoneità alla mansione per il Lavoratore; 
oppure (specificare): 

 ………………………………………………………………………….………………………………… 
………………………, addì ……………………. 
 
Distinti saluti        TIMBRO E FIRMA 
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