FOGLIO NOTIZIE PER DEROGA
(compilato e firmato in ogni pagina dal datore di lavoro)

Il/La sottoscritto/a_________________________________, in merito alla (barrare la voce che interessa)



richiesta di autorizzazione in deroga all’art.63 c.1 (Allegato IV, p.1.2.1.1) del D.Lgs. 81/08 per
destinare al lavoro locali di altezza inferiore a m.3



richiesta di autorizzazione in deroga all’art.65 c.1 del D.Lgs. 81/08 per destinare al lavoro locali
sotterranei o semisotterranei

CONSAPEVOLE
che in caso di mendaci dichiarazioni il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici
(artt. 75 e 76),
DICHIARA
- di essere nato/a a _________________________________ (prov.________)

il ____________

- di essere residente a ____________________________________________

(prov.________)

via/piazza________________________________________
tel. __________________

fax__________________

n°_______

C.A.P. ___________

PEC/e-mail________________________

_______________________________________________________________________________
- di essere il datore di lavoro dell’azienda________________________________________________
P.IVA__________________________________ con sede in ______________________________
(prov.________) via/piazza____________________________________________
tel. __________________

fax__________________

n°________

PEC/e-mail_________________________

_______________________________________________________________________________
- la cui attività è: ___________________________________________________________________
___________________________________________

Codice Ateco______________________

- che i locali rispettano la normativa urbanistica ed edilizia vigente per l’uso richiesto.
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FORNISCE LE SEGUENTI INFORMAZIONI
- Il/i locale/i oggetto della deroga è/sono sito/i in ___________________________________________
(prov.________) via/piazza ___________________________________ n°______ C.A.P. _______
tel._________________ fax_________________ PEC/e-mail_______________________________
- Il numero di ambienti interrati/seminterrati e/o di minore altezza è di _______ con superficie pari a
_______ mq su un totale di n° ambienti _______ con superficie complessiva di _______ mq.
- La struttura del/i locale/i oggetto di deroga è la seguente:
materiali delle pareti ______________________________________________________________
materiali del soffitto _______________________________________________________________
materiali dei pavimenti ____________________________________________________________
altezza ________________________________________________________________________
quota di interramento _____________________________________________________________
- Il numero di addetti impiegati nel/i locale/i oggetto di deroga è __________, così distribuito:
M

F

Descrizione mansione

Soci lavoratori
Impiegati
Operai
Apprendisti

- su un totale di addetti pari a____________.
- I servizi igienici annessi al locale/i oggetto di deroga comprendono:
M

F

WC
Lavabi
Docce
Spogliatoi
Armadietti
WC H
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L’illuminazione ed aerazione del/i locale/i oggetto di deroga è la seguente (1):

Locale

Superficie
(mq)

Superfici
vetrate
(mq)

Superfici
apribili a
parete
(mq)

Superfici
apribili a
soffitto
(mq)

Volume
(mc)



Poiché le superfici apribili all’aria libera sono pari o superiori all’ottavo della superficie di ciascun
locale, non si rende necessario un impianto di aerazione sussidiario.



Poiché non ricorrono le condizioni di cui sopra, si allega relazione tecnica illustrativa dell’impianto di
aerazione installato (2).

(1)

In alternativa alla compilazione della tabella, le informazioni richieste possono essere riportate sulla
planimetria.

(2)

La relazione tecnica, redatta da professionista abilitato ed iscritto all’Albo, dovrà, in particolare, contenere i
seguenti elementi:
-

tipologia dell’impianto: se di immissione, di estrazione, od entrambi; descrizione dei componenti;
numero dei ricambi per volume/ora; eventuale percentuale di aria di ricircolo in rapporto all’aria esterna
immessa;
velocità dell’aria in uscita dalle bocchette ad altezza d’uomo;
numero degli addetti e massimo affollamento previsto;
ubicazione della presa d’aria esterna e sua altezza dal piano di calpestio (≥3 m.);
ubicazione della bocca di estrazione (al di sopra del piano di copertura, o da valutarsi caso per caso ed in
modo che, comunque, non arrechi incomodo o disturbo al vicinato);
eventuali sistemi di trattamento termico adottati; temperatura ed umidità relativa garantita;
caratteristiche del sistema filtrante; pianificazione degli interventi di pulizia periodica;
dichiarazione del contenimento del livello di rumore prodotto dall’impianto entro i limiti previsti dalla
normativa vigente relativamente al rumore esterno ed al rumore interno agli ambienti di lavoro;
caratteristiche dell’impianto di illuminazione.

Le canalizzazioni, le griglie di mandata e, ove presenti, le griglie di ripresa dovranno essere
raffigurate sulla planimetria.
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ALLEGA

 n.1 marca da bollo da € 16,00 (da applicare sull’atto autorizzativo)
 Attestazione di versamento in acconto di € 129,11
 n°2 planimetrie in originale in scala 1:100 o 1:50 dei locali con sezione e con evidenziato il piano di












(3)

campagna, firmate da un tecnico iscritto all’Albo Professionale (3)
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del DM 37/08
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di messa a terra rilasciata dall’installatore con
attestazione di avvenuta spedizione della stessa all’ufficio INAIL competente per territorio e, ove
previsto dalla periodicità, copia della verifica periodica da parte di soggetti abilitati ai sensi del DPR
462/01
Elenco dei macchinari
Relazione tecnica, in originale, illustrativa dell’impianto di ventilazione, corredata del relativo
progetto a firma del professionista iscritto all’Albo professionale di categoria, con i dati di progetto
dell’impianto stesso
Dichiarazione di conformità dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche rilasciata
dall’installatore con attestazione di avvenuta spedizione della stessa all’ufficio INAIL competente per
territorio e copia della verifica periodica da parte di soggetti abilitati ai sensi del DPR 462/01
Omologazione per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione e copia della verifica
periodica
Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai VVF ovvero  S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di
Inizio Attività) a firma del richiedente
Relazione a firma di un tecnico abilitato attestante il carico massimo per mq dei soppalchi
Certificazione di conformità ai sensi del DM 37/08 per apparecchi termici alimentati a gas
Progetto ai sensi del DM 12 aprile 1996 per apparecchi termici alimentati a gas con portata termica
complessiva maggiore a 35 kW e minore o uguale a 116 kW

Sulle planimetrie va indicata la destinazione di uso dei locali, le loro dimensioni ed altezze, la misura delle
aperture (porte e finestre) all’aria libera, distinte in superficie vetrata totale e superficie vetrata apribile e,
ove sia installato un impianto di aerazione, le relative canalizzazioni. In tal caso nella sezione dovrà
evidenziarsi il posizionamento della presa d’aria esterna e, ove presente, la bocca di espulsione. Eventuali
ambienti riportati in planimetria e non soggetti all’autorizzazione in deroga devono essere appositamente
contrassegnati. Sul cartiglio dovrà essere predisposto un apposito spazio, di dimensioni 12.5 cm x 8 cm,
per l’apposizione del timbro.
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