Ragione sociale della
Ditta o Logo

DELEGA RESPONSABILE
DELL’IMPIANTO

Io sottoscritto URI (delegante):………………………
della ditta:……………………………………………………..
nella mia qualità di responsabile dell’uso normale dell’impianto elettrico sotto descritto:
Ubicazione dell’impianto:………………………………
Tipo di impianto
impianto utilizzatore di energia elettrica
impianto misto di produzione e utilizzazione di energia elettrica
impianto di produzione di energia elettrica
Livello massimo di tensione dell’impianto:
Bassa Tensione, _________volt
Media Tensione, _________volt
Alta Tensione,

_________volt

La delega riguarda:
la sola sezione dell’impianto che garantisce la messa in sicurezza della parte o
delle parti d’impianto ove si eseguono i lavori, per tutta la durata dei lavori stessi; la
sezione d’impianto viene identificata tra i punti di confine (sezionamenti) di seguito
identificati con riferimento allo schema unifilare allegato:
tutto l’impianto a partire dal punto di consegna (contatore di energia per consegna
in Bassa tensione, oppure cabina elettrica per consegna in media o alta tensione);
impianto utilizzatore di energia elettrica
con il livello massimo di tensione pari a _________volt

Ai sensi della Norma CEI 11‐27 art. 4.11 delego il ruolo di Responsabile del suddetto
impianto elettrico (RI) al
Signor:…………………………..
Della Ditta:……………………….

che dichiara di:


essere qualificato come persona formata ed esperta (PES) ai sensi della Norma
CEI 11‐27;



aver preso conoscenza delle caratteristiche del suddetto impianto elettrico a seguito
di sopralluogo e visione della documentazione d’impianto.



svolgere anche il ruolo di URL (Persona Responsabile del lavoro):
SI



NO

svolgere anche entrambi i ruoli di URL e di PL (preposto all’attività lavorativa):
SI

NO

La presente delega ha pieno effetto a partire
dal giorno…………..alle ore…………………..
L’URI (delegante) dichiara di essere stato avvertito dal RI (delegato) che non potrà
effettuare manovre e che non potrà disporre dell’impianto oggetto della presente delega
durante tutta la durata dei lavori.

Il delegante URI (firma leggibile)………………………
Il Responsabile Impianto, RI (delegato) (firma leggibile)…………………
Luogo:……………………….
Data:…………………………

Restituzione della delega di cui sopra.
Il giorno………………….alle ore…………………….
Il Responsabile dell’impianto RI (delegato) Sig.(firma leggibile)………………….
Restituisce la delega di cui sopra a
URI (delegante), Sig. (firma leggibile)…………………………
Luogo e data:………………………………………

