
mod RLS 2
Verbale di elezione del

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(art. 47 - D.Lgs. 81/2008)

In data si sono riuniti, presso

i lavoratori dell’ IMPRESA

con sede in 

per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.

E’ stato nominato Segretario di seggio il lavoratore, sig. 

Il Segretario, accertata la regolarit� della convocazione di tutti i lavoratori iscritti a libro matricola dell’azienda, 
dichiara valida la seduta e informa i presenti sui requisiti necessari per avere diritto al voto e per l’eleggibilit� a RLS.

Sono presenti, degli aventi diritto al voto, i lavoratori:

Cognome e nome Eleggibile Firma

1  SI      NO

2  SI     NO

3  SI     NO

4  SI     NO

5  SI     NO

6  SI     NO

7  SI     NO

8  SI     NO

E’ inoltre presente il sig. in rappresentanza di Firma

Il Segretario illustra la funzione e le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori; dichiarano la loro disponibilit� a 
candidarsi i sigg.

1 2 3

Si � proceduto, secondo le modalit� previste dal C.C.N.L. e dall’Accordo Interconfederale del 22/06/1995, alla 
elezione, con votazione a scrutinio segreto, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Lavoratori aventi diritto al voto:  n. _________ Presenti:  n. _________ Votanti: n. _________ .

Schede valide:  n. _________ Schede bianche:  n. ________ Schede nulle:  n. _________  .

Ha ricevuto il maggior numero di voti:

il sig. con voti n. ________

che risulta pertanto eletto Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza.

Data  ______ /______ /_____________. Il Segretario di seggio

___________________________________________

COPIA 1: DA CONSERVARE A CURA DEL SEGRETARIO DI SEGGIO



mod RLS 2
Verbale di elezione del

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(art. 47 - D.Lgs. 81/2008)

In data si sono riuniti, presso

i lavoratori dell’ IMPRESA

con sede in 

per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.

E’ stato nominato Segretario di seggio il lavoratore, sig. 

Il Segretario, accertata la regolarit� della convocazione di tutti i lavoratori iscritti a libro matricola dell’azienda, 
dichiara valida la seduta e informa i presenti sui requisiti necessari per avere diritto al voto e per l’eleggibilit� a RLS.

Sono presenti, degli aventi diritto al voto, i lavoratori:

Cognome e nome Eleggibile Firma

1  SI      NO

2  SI     NO

3  SI     NO

4  SI     NO

5  SI     NO

6  SI     NO

7  SI     NO

8  SI     NO

E’ inoltre presente il sig. in rappresentanza di Firma

Il Segretario illustra la funzione e le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori; dichiarano la loro disponibilit� a 
candidarsi i sigg.

1 2 3

Si � proceduto, secondo le modalit� previste dal C.C.N.L. e dall’Accordo Interconfederale del 22/06/1995, alla 
elezione, con votazione a scrutinio segreto, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Lavoratori aventi diritto al voto:  n. _________ Presenti:  n. _________ Votanti: n. _________ .

Schede valide:  n. _________ Schede bianche:  n. ________ Schede nulle:  n. _________  .

Ha ricevuto il maggior numero di voti:

il sig. con voti n. ________

che risulta pertanto eletto Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza.

Data  ______ /______ /_____________. Il Segretario di seggio

___________________________________________

COPIA 2: PER IL DATORE DI LAVORO



mod RLS 2
Verbale di elezione del

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(art. 47 - D.Lgs. 81/2008)

In data si sono riuniti, presso

i lavoratori dell’ IMPRESA

con sede in 

per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.

E’ stato nominato Segretario di seggio il lavoratore, sig. 

Il Segretario, accertata la regolarit� della convocazione di tutti i lavoratori iscritti a libro matricola dell’azienda, 
dichiara valida la seduta e informa i presenti sui requisiti necessari per avere diritto al voto e per l’eleggibilit� a RLS.

Sono presenti, degli aventi diritto al voto, i lavoratori:

Cognome e nome Eleggibile Firma

1  SI      NO

2  SI     NO

3  SI     NO

4  SI     NO

5  SI     NO

6  SI     NO

7  SI     NO

8  SI     NO

E’ inoltre presente il sig. in rappresentanza di Firma

Il Segretario illustra la funzione e le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori; dichiarano la loro disponibilit� a 
candidarsi i sigg.

1 2 3

Si � proceduto, secondo le modalit� previste dal C.C.N.L. e dall’Accordo Interconfederale del 22/06/1995, alla 
elezione, con votazione a scrutinio segreto, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Lavoratori aventi diritto al voto:  n. _________ Presenti:  n. _________ Votanti: n. _________ .

Schede valide:  n. _________ Schede bianche:  n. ________ Schede nulle:  n. _________  .

Ha ricevuto il maggior numero di voti:

il sig. con voti n. ________

che risulta pertanto eletto Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza.

Data  ______ /______ /_____________. Il Segretario di seggio

___________________________________________

COPIA 3: PER IL DATORE DI LAVORO – DA TRASMETTERE AL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE


