
DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IN MERITO ALLA TIPOLOGIA, MESSA IN OPERA
E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO

(D.P.G.R. 23.11.2005 N. 62/R)

Il sottoscritto ………………………………..…. nato a …………….………….…… il .........………... in qualità di
� Legale Rappresentante � Amministratore Unico � (altro specificare) ...............................................................
della Ditta  ………………...............……….…….……. con sede a ………......................…………………………..
Via/Piazza  ……………......................………………………………..  n.c.  …….......,  iscritta  alla  C.C.I.A.A.
di ...................................................... n. ............................… PEC …………………………………………………,
quale Ditta Esecutrice delle opere edili eseguite in forza del Provv. n. ..................................., in merito ai
lavori  di  posa  dei  dispositivi  di  ancoraggio  sull’immobile  posto  in  località  ………………………...………..
Via/Piazza …………..….………………………… n.c. …......., 
consapevole del fatto che, in caso di false dichiarazioni accertate l’Amministrazione procedente, saranno
applicate le  sanzioni penali  previste con conseguente decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1 – I dispositivi di ancoraggio di classe UNI-EN 795  
�A1 �A2 �C �D � altro  ........................................................................................................

(specificare il modello e la casa costruttrice)

� sono stati messi in opera secondo le indicazioni del costruttore e la norma UNI-EN 795 appendice A
� sono stati posizionati sulla copertura come da planimetria allegata

2 – Le caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e le istruzioni sul loro corretto utilizzi  sono depositate
presso:
� il proprietario dell’immobile
� l’amministratore dell’immobile
� esposte in prossimità dell’accesso alla copertura

3 – vengono allegate alla presente dichiarazione:
� le certificazioni del costruttore relativi ai dispositivi installati
� i calcoli dell’Ingegnere (per i dispositivi di tipo C)

In merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, di aver

preso  visione  dell’informativa  esposta  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Impruneta  (modulistica
sezione EDILIZIA), a cui è rivolta la presente istanza.

Firma 

……………………………………….(1)

…………………………… lì…………………..

==================================================================================

Il sottoscritto ……………………............…………..…. nato a …………….…........……….…… il .........…..……...
in qualità di proprietario dell’immobile posto in ...............................................................……......……...………..
Via/Piazza …………..….…………………………… n.c. …......., titolare del Provv. n. ........................................,
in  merito  ai  dispositivi  di  ancoraggio  installati  sull’immobile,  consapevole  del  fatto  che,  in  caso di  false
dichiarazioni  accertate  l’Amministrazione  procedente,  saranno  applicate  le  sanzioni  penali  previste  con
conseguente decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del
D.P.R. n° 445 del 28.12.2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

– di  mantenere  le  attrezzature  installate  in  buono  stato  al  fine  di  garantire  nel  tempo  le  necessarie
caratteristiche di solidità e resistenze e di avere affidato alla Ditta .............................................................
la manutenzione delle stesse con le modalità e la periodicità indicate dal costruttore.

Firma 

……………………………………….(1)

…………………………… lì…………………..

(1)- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendete
addetto, ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di
identità


