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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA 

(ART. 79 BIS L.R. 61/85 E SS.MM.II.) 

 

PROGETTISTA:  

Il sottoscritto Ing./Arch./Geom./________________________________________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 

in qualità di tecnico incaricato dal committente ________________________________________________________________________________________ 

per i lavori di ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi, consapevole della responsabilità che si assume, che i dati sottoelencati sono veritieri e fanno 

parte integrante del progetto allegato, per gli immobili oggetto di intervento così distinti 

 

UBICAZIONE:  

Via/Piazza _______________________________________________________________________________________________ n.____________________ 
 

Ufficio Tecnico Erariale di Venezia: N.C.T.R. foglio ____________ mappale/i ________________________________________________________________ 

                                                         N.C.E.U. foglio ____________ mappale/i  _______________ sub _____________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

� Che le opere previste rientrano nel campo di applicazione della suddetta normativa e contestualmente è depositato il progetto che costituisce parte 

integrante della presente istanza; che  sono state progettate e garantite idonee misure preventive e protettive che consentono –anche nella fase di 

manutenzione – l’accesso, il transito, l’esecuzione dei lavori e lo stazionamento in quota (sul tetto e pareti) in condizioni di sicurezza, prevedendo tutte 

le situazioni di rischio derivanti dalle operazioni stesse, ovvero sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche regionali di cui alla DGRV 

2774/2009 – DGRV 97/2012. 

� Che le opere previste non rientrano nel campo di applicazione della suddetta normativa. 

 

OPPURE   (in alternativa) 
(barrare le voci che interessano) 

 

 IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI SEGUITO INDICATO: 

� Permesso di costruire: Richiede Parere AULSS n. 13 così come previsto dall’allegato A alla DGRV 97/2012; a tal fine si allegano n. 2 copie 

complete della documentazione necessaria per l’acquisizione del parere di competenza (elaborati grafici, relazione tecnica, ecc.). 

� Permesso di costruire: Si allega Parere AULSS n. 13 con allegati elaborati vistati ed esaminati. 

� DIAE: Si allega Parere AULSS n. 13 con allegati elaborati vistati ed esaminati. 

� SCIA: Si allega Parere AULSS n. 13 con allegati elaborati vistati ed esaminati. 

            

................................................................., lì ......................................... 

Si allega fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità 

 
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 30-06-2003 AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più specificatamente, l’attività svolta dagli enti terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta 

o in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di rilevare lo stato di soddisfazione dell’utenza. 

 

COMUNE DI PIANIGA 

3° SETTORE EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA 

Piazza San Martino n. 1  -  30030  Pianiga  (VE) 

Il Progettista 

 

......................................................................................... 

 


