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AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PROGETTUALE

- Sportello Unico per l'Edilizia

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

(DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA – D.A.L. -EMILIA ROMAGNA N. 149/2013 – BUR N. 13 DEL 15/1/2014)

Io sottoscritto/a:                                                                                                                                

nato/a a                                        il                                   Codice Fiscale:                                        

residente in: via:                                                                                                     n.                      

comune:                                                                          prov.                    CAP                                   

agendo:  [  ]  a  nome  proprio,  oppure  :  [  ]in  rappresentanza  della  seguente  persona
giuridica,  della  quale  dichiaro  di  essere:[  ]   legale  rappresentante   [  ]   procuratore
speciale:

denominazione persona giuridica:

partita IVA                                                               codice fiscale                                     

con sede in comune di                                                prov.                  CAP                    

via                                                                                                           n.                       

in qualità di soggetto proprietario / committente, in riferimento a:

[ ] permesso di costruire [ ] SCIA [ ] CIL soggetta a notifica preliminare 

per le seguenti opere edilizie:

da realizzare a Baiso

in via                                                                                                          civico                          

nell’immobile identificato catastalmente al Foglio                          Mappale/i                            
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DICHIARO

ai  sensi  dell'articolo  4.1  dell'Allegato  1  all'“Atto  di  indirizzo  e  di  coordinamento  per  la
prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile
ai  sensi  dell'art.  6  della  legge  regionale  2  marzo  2009  e  dell'articolo  16  della  legge
regionale 24 marzo 2000 n.20” (D.A.L. 149/2013)

DI ASSUMERE L'IMPEGNO PER QUANTO DOVUTO CIRCA LA PROGETTAZIONE E
L’INSTALLAZIONE  DEI  DISPOSITIVI  DI  ANCORAGGIO  PERMANENTI,  NONCHÈ  AL
DEPOSITO,  ENTRO  LA  FINE  DEI  LAVORI,  DELL'”ELABORATO  TECNICO  DEI
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO” DI CUI ALL'ART.6. DELLA D.A.L. 149/2013.

Il sottoscritto è a conoscenza che la mancata presentazione della presente dichiarazione
di impegno costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire e, per quanto
riguarda la SCIA (segnalazione certificata di  inizio attività) costituisce motivo valido per
adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19
della L. 241/1990.

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Baiso in qualità di Titolare
del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  per adempiere alle normali operazioni derivanti da
obbligo  di  legge  e/o  istituzionali  e/o  da  regolamenti  previsti  e/o  contrattuali  per  le  finalità  indicate  nel  presente
documento. In  qualunque momento potrà esercitare i  diritti  degli  interessati di  cui  agli  art.  15 e ss contattando il
Titolare o il  Responsabile all’ind mail  privacy@(dominio dell’ente)  oppure recandosi  presso l’ufficio protocollo del
Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile
scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione
trasparente. L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure  scrivendo  a
privacy@  comune.baiso.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Data                              

firma del proprietario / committente dei lavori
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