DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
per l’utilizzo dei locali
- interrati e/o seminterrati - (Art. 65 D. Lgs. 81/2008)
-

con altezza inferiore a quella prevista dalla legge (Allegato IV p.to 1.2.4 del D. Lgs. 81/2008)

per attività produttive di servizi, di deposito, di esposizione, di intrattenimento, ecc..
1. Domanda in carta semplice firmata dal titolare dell’attività specificando se inerente
a. Art. 65 D. Lgs. 81/2008 (deroga locali interrati e/o seminterrati)
b. Allegato IV p.to 1.2.4 del D. Lg.vo 81/2008 (deroga altezze)
c. entrambe
2. Relazione tecnica dettagliata seguendo il facsimile (allegato n°1), firmata da tecnico
abilitato (Geometra, Architetto, Ingegnere, Perito……).
3. Relazione tecnica e/o schema distributivo funzionale dell’impianto di
condizionamento, termoventilazione, ventilazione, se previsto, con indicate le
caratteristiche tecnico-progettuali dell’impianto, la sua distribuzione ed in particolare
il numero di ricambi/ora garantiti per ciascun locale e/o per ogni persona presente.
Tale impianto deve essere conforme ai punti 3.4.47 e 3.4.48 del Regolamento
Locale d’Igiene Tipo che si allega alla presente (allegato n°2).
4. Elaborati grafici dei locali (piante e sezioni
in scala 1:100 o 1:50) con la
rappresentazione schematica di quanto presente nei locali (macchine, arredi ecc).
5. In caso di presenza di impianti di condizionamento, ascensore, antincendio,
idrotermosanitari, elettrici, ecc. dovranno essere allegati i certificati di conformità
degli stessi.
6. Valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 10/3/1998 ed Piano di
“Emergenza” elaborato in conformità ai criteri dettati dal succitato e per le attività
soggette “Certificato di prevenzione incendi” rilasciato dal Competente Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco o nei casi dubbi dichiarazione del titolare dell’attività
sui quantitativi massimi di materiali compatibili e/o infiammabili presenti nei locali.
7. Denuncia all’ISPESL dell’impianto di messa a terra e/o verifica periodica dello
stesso
8. In caso di permanenza continuativa di personale, dovrà essere effettuata una
valutazione dell’esposizione a Gas Radon 222 nei locali oggetto della richiesta di
deroga secondo quanto previsto ed indicato dal Decreto Legislativo 26.05.2000 n.
241.(entro 24 mesi dall’inizio dell’attività)
9. Certificato di agibilità dei locali con destinazione d’uso rilasciato dal Comune.
10. Scheda catastale e visura catastale dei locali oggetto di deroga
11. Pianta dei locali oggetto di deroga in formato A4 con indicazione della sola
destinazione d’uso

