Marc a da
bollo

Spett.

ASL Napoli2Nord
Dipartimento di Prevenzione
Commissione ex art. 65 D.Lgs 81/08

€ 16,00
Oggetto:

Richiesta di autorizzazione all’uso lavorativo di locali con altezza inferiore a 3 metri ai sensi
dell’art 63 del D.Lgs 81/2008 e smi

Il sottoscritto ...…………………..………….…………………………….…………………………………………………..…...………..………….
nato a ...……………………………………………………...………………………………..…. il ……………….….……. domiciliato per la
presente pratica in via …………………………..……………………………………….…………….…………………...……..………..….….
a …………………………..……………………………………….……………………………………..…..….….………… (CAP …………………)
telefono ………………………………fax ……………………………… e-mail / pec ……………………………………..……………………
in qualità di Legale Rappresentante / datore di lavoro (cancellare la voce che non interessa)
della ditta ………………………..……….………………………………………………………………...……...…………………………….………
con sede legale in via ……………..……….…………………………………………………….…………...……...……………………………
a ………………………………………...…………… (CAP ……………..) - P.IVA /Codice Fiscale ...………..………………....…………
presenta richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art 63 del D.Lgs 81/08 relativamente all’unità locale
denominata………….……………………………………..……………………..…….……………………………………………………..…..
ubicata in via …………………………………………………….…..……………………………….……………………………………….….
a ………..………………………………………………………………………..……………………………………… (CAP ………..………. )
per i seguenti locali ………………………………………………………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

di superficie complessiva pari a ………………………… m2 ……... in cui saranno addette N° …………. persone.
Si allegano:
1) due copie di elaborati grafici dei locali oggetto della richiesta (planimetria e sezioni) in scala 1:100 da cui risultino:
1.1 sezione orizzontale e sezioni verticali A/A e B/B con indicata la destinazione d’uso;
1.3 le difese strutturali poste in atto contro l’umidità;
2) due copie di relazione tecnica descrivente:
2.1 le motivazioni in base alle quali viene richiesta L’AUTORIZZAZIONE

e la descrizione DETTAGLIATA

delle

lavorazioni, con la specificazione che le stesse non danno luogo a esalazioni nocive e non espongono i lavoratori a
temperature eccessive e che le altre norme del D.Lgs. 81/2008 sono rispettate;
2.2 i criteri di buona tecnica adottati per impedire condizioni anormali di umidità nelle pareti
2.3 il rapporto superficie fenestrata/pavimento e le normative adottate dal progettista per individuare le misure tecniche
necessarie per ottenere i requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione ed il grado di illuminazione dei locali
interessati;
2.4 il rapporto di superficie fenestrata apribile e/o le normative adottate dal progettista per individuare le misure tecnich e
necessarie per ottenere la salubrità dell’aria ed i sistemi di aerazione dei locali utilizzati con la specificazione, in
caso di ventilazione forzata, delle caratteristiche di captazione, trattamento, canalizzazione ed emissione dell’aria;
dovranno essere indicati i ricambi d’aria/ora, la velocità dell’aria, la temperatura e l’umidità;
2.5 altre caratteristiche della lavorazione: se continuativa o meno, il numero di persone presenti e la durata di
permanenza delle stesse nei locali;
2.6 certificato di destinazione d’uso corrispondente all’attività della richiesta;
2.7 certificato di abitabilità/agibilità del locale interessato;
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2.8. Certificato di Prevenzioni Incendi (C.P.I.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai VV.F.– (se
soggetti)
2.9 Valutazione rischio Incendio
3.0 dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, ai sensi del D.M. 37/08 (impianti aeraulici, impianti elettrici,
impianti gas, ecc.);
3.1 denuncia (D.P.R. 462/01)e/o verifica dell’impianto di Messa a Terra;
3
3) una marca da bollo da € 16;
4) PAGAMENTO con bonifico bancario da effettuarsi su Banco di Napoli ag. di Pozzuoli intestato alla ASL Napoli 2 Nord

codice IBAN : IT 92 M 01010 40100 100000046212 . Come causale indicare: “deroga art 65
D.Lgs 81/2008”
Locali fino a 100 mq

€ 148,04 tariffa fissa

€

124,40

sopralluogo

commissione
Locali oltre 100 mq

€ 148,04 tariffa fissa

€ 0,56 per ogni mq in

€

più

commissione

124,40

sopralluogo

Tenuto conto dell’allegato IV, punto 1.2.4 che
stabilisce che quando necessità tecniche aziendali lo richiedono,
l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire
altezze minime inferiori a quelle sopra indicate……………
ATTENZIONE:

e’ necessario specificare le necessità tecniche aziendali per cui si
richiede l’autorizzazione.
Si specifica che l’autorizzazione non puo’ essere richiesta ne
ottenuta nei casi in cui la stessa viene richiesta per problematiche
di tipo economiche o organizzative.

Data ……………………………..…………, ………….……………….
………………………..………………..:……
timbro e firma
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