
        Dichiarazione impegno linee vita 
 

 
 
Da allegare  alla  richiesta di  permesso di costruire /SCIA /CIL nel caso di realizzazione di opere  relative a: 

• 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); 

• 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. 

 
DICHIARAZIONE DEL  PROPRIETARIO o del COMMITTENTE 

punto 4 dell’ Atto di indirizzo e coordinamento per  la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori i n 
quota nei cantieri edili e di ingegneria civile,  a pprovato  con Deliberazione n° 699 del 15/06/2015 
della Giunta Regionale della R.E.R., ai sensi dell' art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2 e  dell'artico lo 16 
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20  .  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a: 
______________________________________________________________________________ 
 
 
nato/a a ____________________________________________ il _________________________ 
 
 
residente in Via  __________________________________________ n.____________________ 
 
 
Comune/CAP ___________________________________ prov. __________________________  
 
 

in qualità di  PROPRIETARIO/COMMITTENTE   delle opere  che intende realizzare presso  

 

l’immobile  in via ___________________________________ n°_________  - censito al CT/CF-   

 

Fg. N°_______ mapp. N° ________ sub_______  

 
 

DICHIARA, 
 

sotto la propria personale responsabilità , avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del 

DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei 

benefici prevista dall’art.75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci ,  di 

assumere  l’impegno di   far eseguire la progettazione e  l’ installazione, prima del termine dei 

lavori, dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché  di  provvedere al deposito, entro la fine dei 

lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) , dell’Elaborato Tecnico dei dispositivi di 



ancoraggio redatto da un tecnico abilitato con i contenuti di cui al punto 6 dell’atto di coordinamento 

approvato  con Deliberazione n° 699 del 15/06/2015 della Giunta Regionale della R.E.R.  

        

 

 

Luogo e data firma del dichiarante ………………………………………………………………………… 

 

 

N.B. Allegare copia di un documento di identità, in  corso di validità, del sottoscrittore della 
dichiarazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART.10 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 

- il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni/richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento 
amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti 

amministrativi; 
- in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / 

richieste ad altri Enti competenti; 
- il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione dei dati; 
- titolare della banca dati è il Comune di San Giovanni in Marignano; responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti 

dei Servizi interessati. 
 


