Marca da Bollo
€ 16,00

Alla A.S.L. “Città di Torino”
S.Pre.S.A.L.
Via Alassio n° 36/E
10126 – Torino

OGGETTO: Istanza di autorizzazione all’uso lavorativo di locali sotterranei o semisotterranei.
Deroga ex art. 65 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il sottoscritto_________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il _______________________________
residente a ______________________________ via________________________________n° _______
in qualità di _________________________________________________________________________
della ditta ___________________________________________________________________________
con sede legale a ___________________________ via______________________________ n°_______
P. Iva/Codice Fiscale __________________________________________________________________
Telefono ____________________ Fax____________________ chiede, ai sensi del terzo comma
dell’art. 65 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’autorizzazione all’utilizzo dei locali
 sotterranei
 semisotterranei
siti nel comune di Torino - Via __________________________________________________ n° _____
che si intendono destinare a _____________________________________________________________
di superficie complessiva pari a mq. _________________, 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;
1.2 - i rapporti di quota con terreno, strade, cortili e fabbricati circostanti;
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 la deroga e la descrizione 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 e la descrizione
delle misure messe in atto riferite alle sezioni verticali A/A e B/B;
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 tecniche 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;
3) una marca da bollo da € 16,00;
4) versamento di € 102,00 come definito dalla D.G.R. 5 luglio 2004, n° 42-12939, sul c/c postale n° 474106
intestato ad A.S.L. CITTA’ DI TORINO – SPRESAL PRESTAZIONI – Via San Secondo, 29 10128 TORINO
(TO), indicando sulla causale la voce Art. 65 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Data ___________________

___________________________
(Timbro e firma)

INFORMATIVA: ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Si precisa, tuttavia, che ai sensi dell’art.22 della Legge 241/90 è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, fatti salvi i casi previsti dall’art. 24 della legge stessa.
L’interessato manterrà in ogni momento il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i propri dati o di opporsi al loro utilizzo in
violazione alla legge.

