
 1

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà re lativa alle norme per la sicurezza dei 
lavori in quota.  (Legge Regionale 16 ottobre 2015, n. 24 – Norme per la sicurezza dei lavori in quota 
e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto e articolo 47 Decreto 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445) 

 

Il sottoscritto 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a __________________________________________ prov. |__|__| stato _________________ 

nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

residente in __________________________________________ prov. |__|__| stato _________________ 

indirizzo __________________________________________________ n.  ____ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in __________________________________________ prov. |__|__| stato _________________ 

indirizzo __________________________________________________ n.  ____ C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio ____________________ di ______________________________ al n.   |__|__|__|__|__|__| 

Telefono _________________________ fax.  ______________________ cell.  ________________________ 

PEC/posta elettronica _________________________ @ ___________________________________________________________ 

in qualità di: 

 Direttore dei Lavori 

 Tecnico abilitato alla progettazione 

dell’istanza di: 

 Comunicazione di Inizio Attività di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero  _______________________________ 

 Permesso di Costruire di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero  ________________________________________ 

 Denuncia Inizio Attività alternativa al P.d.C. di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero  ___________________ 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero  ______________________ 

intestata a ______________________________________________________________________________________________ 

da realizzare in via/piazza ________________________________________________________ nr° _____ Piano/i _____ 

sulle particelle catastali _________________________________________________ sub ______   F.M. _____ 

del Comune Censuario di Moraro; 

CONSAPEVOLE  delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445; 

VISTA la vigente normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro); 

VISTA la Legge Regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di 
infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto); 

D I C H I A R A 

 Che per la realizzazione delle opere in progetto, soggette a rischi di caduta dall’alto è stata acquisita la 
seguente documentazione: 

  
documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di 
ancoraggio: 

  
certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da 
tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti; 

  
dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, 
dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto 
delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alla: 
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a) relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura; 
b) planimetria, in scala adeguata, della copertura; 
c) documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di 

ancoraggio; 

  
manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di 
sicurezza da tetto installati; 

  
programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di 
sicurezza da tetto installati; 

Località:  ___________________________________________________________ data:  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
  IL PROGETTISTA / DIRETTORE DEI 

LAVORI 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
(timbro e firma) 

Località:  _________________________________________________________________ data:  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 

N.B. Ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), la dichiarazione è 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 

  

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I DENTIFICATIVI - articolo 13 del Decreto Legislativo  n. 196 del 30 giugno 
2003 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali s'informa che il trattamento dei dati personali forniti al servizio tecnico è finalizzato 
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle pratiche di concessione/autorizzazione edilizia/autorizzazione 
paesaggistica/denuncia d'inizio attività ed avverrà presso il comune di Moraro, Via Petrarca n° 15 con  l'utilizzo di procedure anche informatizzate, 
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al 
procedimento amministrativo. 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti  di cui all'articolo 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al comune di Moraro, Via Petrarca n° 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


