COMUNE DI VILLA SANT’ANGELO
RISERVATO AL PROTOCOLLO

Spett.le
SINDACO DEL COMUNE DI VILLA SANT’ANGELO

Autorizzazione n° .............................del..............................( Riservato al comune)

MODULO RICHIESTA ACCESSO NELLE AREE INTERDETTE, SENZA ACCOMPAGNAMENTO
DEI VVFF.
A) TECNICI, INCARICATI DA ENTI, UFFICI PUBBLICI CONDOMINI E SIMILI DI ESEGUIRE SOPRALLUOGHI E
VERIFICHE;
B) TECNICI, INCARICATI DI ESEGUIRE SOPRALLUOGHI E VERIFICHE, DA PARTE DI DITTE CHE DEVONO
ESEGUIRE LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI;

C) PERSONALE INCARICATO DI EFFETTUARE LAVORI (NON SU EDIFICI), DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI
BENI E ATTIVITA' SIMILARI;

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO NELLE AREE INTERDETTE
Il sottoscritto,……………………………………….., in qualità di ………………………………………………..,
E
Considerato l’incarico tecnico professionale conferito al sottoscritto…………………….dai proprietari dello stabile sito
in Via …………………………………………. – i/il Proprietario/i ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
l'accesso nella zona interdetta sita all'indirizzo:

•

Via ……………………………………..

•

Area direttamente limitrofa
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del seguente personale:
•

Vedesi elenco allegato
Con al seguito i seguenti Automezzi:

•

Vedesi elenco allegato
per la seguente motivazione:

•
•
•

verifica dei luoghi
sopralluogo preliminare all'esecuzione delle progettazioni e preparazioni propedeutiche alla fase progettuale
in genere
……………………………………………………….

Eventuali indicazioni, che si ritiene opportuno fornire, sull'attività da svolgere:

•

accesso al fabbricato in via ………………………………………………………………………..

•

misurazioni con strumenti e reportistica fotografica;

•

verifica stato di consistenza dell’immobile

•

eventuali prove Geologiche o Statiche

Periodo per il quale si richiede l'accesso:

•

dal giorno ........................
dalle ore

al giorno ......................................

alle ore del giorno:

dalle 08:30 alle 18:30
Solo per le richieste di cui alle lettere A e B in titolo:
•

DICHIARA che saranno rispettate le misure precauzionale di sicurezza vigenti nei cantieri (quale per estensione è assimilata
l'area interdetta), che tutto il personale al seguito, è stato informato sui rischi presenti e muniti di idonei D.P.I. E che gli
stessi saranno correttamente indossati per tutto il tempo di permanenza di accesso all'area interdetta.

FIRMA
responsabile delle persone che accedono al suo seguito.
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Si allega :
•
•
•
•

Estratto cartografico indicante la proposta di percorso che si intende effettuare all'interno dell'area interdetta;
Elenco del personale per il quale si chiede l'accesso;
Dichiarazioni di “liberatoria di responsabilitá” da parte del personale per il quale si richiede permesso di
accesso;
Copia dei documenti di identitá del personale per il quale si richiede permesso di accesso, il documento dovrà
essere esibito in caso di richiesta al personale autorizzato;.
Firma del richiedente

Si autorizza
(timbro del Comune e firma del Sindaco o suo delegato)
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÁ
Il sottoscritto
dichiara di essere pienamente consapevole dei rischi presenti nelle
aree in cui si richiede l'accesso, assumendosi la piena responsabilità per eventuali danni personali, a terzi e cose e
sollevando il Comune di Villa Sant’Angelo da ogni responsabilità.

In fede

