COMUNE DI BAISO
Provincia di Reggio Emilia
UFFICIO TECNICO
PROGETTUALE

P.zza della Repubblica n.1
42031 Baiso R.E.
tel. 0522-993501 fax 0522-843980
pec: info@cert.comune.baiso.re.it
e-mail: comune@comune.baiso.re.it
C.F. 80019170358

___________________________________________________________________________
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 ____________

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.
Data _____________

firma del proprietario / committente dei lavori
____________________________________________

