MARCA DA BOLLO
Associazioni/Enti ONLUS esenti

19 | occupazione suolo pubblico
PER PONTEGGI, GRU EDILE, CANTIERI: PONTEGGI DI ALTEZZA SINO A 20M
(ALLEGATO 2)
ALLEGA
1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

Elaborato grafico comprendente: un estratto di planimetria catastale in scala 1:1000 con evidenziato il fabbricato
oggetto di intervento; una planimetria in scala non inferiore ad 1:200 riportante le misure dell'occupazione prevista
nonché le quote relative alla larghezza della carreggiata e dei marciapiedi presenti ed alla larghezza residua delle
suddette parti stradali rispetto all’area di occupazione; le viste in prospetto e sezione in scala non inferiore ad 1:200,
riportanti le misure del ponteggio; il tutto redatto e firmato da tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere);
Copia dell'autorizzazione ministeriale relativa alla costruzione ed all'impiego del ponteggio metallico allegata, assieme
alla relazione tecnica di cui all'art. 31 del D.P.R. 07/01/1956 n. 164, al libretto del ponteggio rilasciato dalla ditta
costruttrice;
Copia degli schemi-tipo di montaggio individuati per l’esecuzione del ponteggio riportati nella sopraccitata relazione,
per la parte relativa alle viste in pianta, in sezione ed in prospetto;
Dichiarazione congiunta riportante le generalità e le firme del Responsabile del cantiere e del Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, dalla quale risulti che il ponteggio verrà realizzato in conformità agli schemi-tipo
prescelti ed alle istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio del ponteggio stesso, contenute anch’esse nella
medesima relazione;
Relazione sulle misure di sicurezza per assicurare l'incolumità dei pedoni e dei terzi in genere (descrizione delle opere di
protezione e di segnalazione del ponteggio metallico e delle altre opere di cantiere) sottoscritta dai soggetti indicati al
punto precedente;
Veicoli da autorizzare al transito ed alla sosta nelle ZTL – Targhe – Giorni – Orari;
Documentazione relativa a eventuale gru edile.

DICHIARA
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

di essere in possesso della documentazione e delle certificazioni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 oppure di essere in possesso
del P.O.S. o del P.I.M.U.S. che attestino quanto contenuto nei punti di cui sopra;
di essere in possesso di regolare C.E. n.° ________ del ____/_____/_______o di aver presentato regolare
D.I.A. in data ____/_____/_______prot. n° __________ e di non aver ricevuto dinieghi di sorta.
di allegare documentazione dell’eventuale gru edile
Veicoli da autorizzare al transito ed alla sosta nelle ZTL, targhe, giorni, orari: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Aosta _______ / _______ / __________

_______________________________________
(firma)

Il sottoscritto funzionario del Comune di Aosta attesta che il/la Sig./ra __________________________________________,
identificato/a ai sensi di legge mediante _______________________, ha apposto la firma di cui sopra in sua presenza

(l’addetto del Comune) _________________________________________
PRIVACY: Ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del richiedente.
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