COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune di Traversetolo
PEC: protocollo@postacert.comune.traversetolo.pr.it

Allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Unione Pedemontana Parmense
PEC: suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SUI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PERMANENTI
(Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 149 del 17/12/2013 – p.to4)

Il sottoscritto ____________________________________________ nato/a a ________________________________
il _________________________ domiciliato a ________________________________________________________
in via__________________________________________________________________________ n _____________
Codice fiscale/p.iva_____________________________________ tel______________ cell______________________
fax______________ e-mail ______________________________________ Pec ______________________________
In qualità di:
proprietario
committente dei lavori
del cantiere sito a ______________________________ in Via ____________________________________ n. _____
SI IMPEGNA A
1.

provvedere, entro la fine dei lavori, a depositare presso lo Sportello Unico per Edilizia (SUE) l’Elaborato
Tecnico dei dispositivi di ancoraggio di cui al p.to 6 della D.a.l. E.R. n.149/2013;

2.

installare, prima del termine dei lavori, i dispositivi di ancoraggio permanenti con le caratteristiche evidenziate
nell’apposito elaborato.

Firma del Committente/Proprietario – Dichiarante
______________________________________

LINEE VITA - a partire dal 31 gennaio 2015 è necessario depositare unitamente alla richiesta del "titolo abilitativo" la dichiarazione
di impegno a presentare la relativa documentazione ed a realizzare i dispositivi di ancoraggio permanente prima della fine dei lavori
(art. 47 LR 17 del 18/07/2014) della delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 149 del 17/12/2013 "Atto di indirizzo e
coordinamento della prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili..."
L’atto di indirizzo e coordinamento regionale si applica agli edifici pubblici e privati quando si intendono realizzare:
- interventi di nuova costruzione;
-interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime
abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nel caso di opere pubbliche, di
cui alla lettera b) dell’art
10 della predetta legge, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei
piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e successive modifiche.
- interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad
obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008.

