
 

COMUNE DI LARI 
Provincia di Pisa  

 
PRATICA n. ________ _______ 
 

Servizio Tecnico  
U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata  

 

 
 
    

OGGETTO: Attestazione di conformità delle opere ese guite sulla copertura alle 
misure preventive e protettive ai sensi dell’Art. 4 , comma 4 del Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 23/11/2005, n. 62 /R (Misure preventive e protettive 
per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavor i in quota in condizioni di sicurezza).   
                                                                                                         
  
IL SOTTOSCRITTO: 
 
COGNOME _____________________________________________ NOME  ______________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________     ISCRITTO AL __________________DEI ______________________ 

DELLA PROVINCIA DI _____________________ AL N. _______ CON STUDIO IN _________________________________________  

C.A.P. ____________________________VIA / PIAZZA __________________________________________________ N.c. _________ 

TELEFONO ____________________________________________ E-MAIL _______________________________________________  

In qualità di PROGETTISTA E/O DIRETTORE DEI LAVORI di 

______________________________________________________________________________________ 

DA ESEGUIRSI IN LARI, LOCALITÀ ________________________ VIA/PIAZZA _______________________ N. _____ 

PROPRIETA’ ____________________________________________________________________________________ 

in adempimento a quanto previsto dall’Art. 4 comma 4 del D.P.G.R.T. 23/11/2005 n. 62/R 

 
ATTESTA e CERTIFICA 

 
che i lavori di cui trattasi, relativamente alle opere eseguite sulla copertura: 

• sono stati eseguiti nel rispetto nelle vigenti normative in materia di istruzioni tecniche preventive e 
protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, con 
particolare riferimento al D.P.G.R. 23.11.2005, n. 62/R e successive modifiche e/o integrazioni; 

• sono stati eseguiti nel rispetto dell’ attestazione di conformità e dell’elaborato tecnico della 
copertura allegato comprendente i documenti previsti dall’art. 5 del D.P.G.R. 23.11.2005, n. 62/R, 
già depositati agli atti del Comune, contestualmente alla presentazione dell’istanza di permesso di 
costruire (denuncia di inizio attività) in oggetto; 

• ha già depositato contestualmente alla presentazione dell’istanza (denuncia/segnalazione) in 
oggetto la documentazione relativa al comma 4, lettere a) e b) dell’art. 5 del D.P.G.R. 23.11.2005, 
n. 62/R e precisamente: 
- elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, 

degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori di copertura; 
- relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sono evidenziate in modo 

puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II del Decreto in 
questione; (nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all’art. 
7, comma 4 stesso Decreto, la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono 
l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative 
previste nel progetto); 

• ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.P.G.R. 23.11.2005, n. 62/R, di aver provveduto alla consegna al 
proprietario o ad altro soggetto avente titolo, dell’elaborato tecnico della copertura, completo di 
tutta la documentazione di cui all’art. 5, comma 4 della stessa disposizione normativa; 

 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 6, comma 1 del D.P.G.R. 23.11.2005, n. 62/R; 

 

 



ALLEGA  
(barrare le caselle interessate) 

 

� Copia del fascicolo dell’opera, ove ne sia prevista la redazione ai sensi del Decreto Legislativo 
09.04.2008, n. 81 (Attuazione dell'Art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 
� Non dovuto in quanto i lavori non risultano sottoposti alla procedura del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; 

 

� Documentazione di cui all’art. 5, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 23.11.2005, n. 62/R, relativa alla 
planimetria in scala adeguata della copertura, con evidenziato il punto di accesso e la presenza di 
eventuali dispositivi di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto, e specificato per ciascuno di essi la 
classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei 
(OBBLIGATORIA); 
� Già presentata agli atti comunali; 

 

� Documentazione di cui all’art. 5, comma 4, lettera d) del D.P.G.R. 23.11.2005, n. 62/R, relativa alla 
relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli 
elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi ed il progetto del relativo sistema 
di fissaggio (OBBLIGATORIA); 
� Già presentata agli atti comunali; 

 

� Documentazione di cui all’art. 5, comma 4, lettera e) del D.P.G.R. 23.11.2005, n. 62/R, relativa alla 
certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto 
eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517 (OBBLIGATORIA); 
� Già presentata agli atti comunali; 

 

� Documentazione di cui all’art. 5, comma 4, lettera f) del D.P.G.R. 23.11.2005, n. 62/R, relativa alla 
dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di 
ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di 
buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui all’elaborato tecnico della copertura 
(OBBLIGATORIA); 
� Già presentata agli atti comunali. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.G.R. 23.11.2005, n. 62/R, relativamente alle varianti in corso d’opera 

che non comportano la sospensione dei lavori e per quanto riguarda l’elaborato tecnico della copertura (SE 

DOVUTO), che: 

� Non ci sono state varianti; 

� Ci sono state varianti e si allega elaborato tecnico della copertura aggiornato (n° 1 copia). 

 

 

In fede 

 

…………………………………, lì ………………. 

 

 

   (firma e timbro del professionista) …………………….………………………………. 

 

 


