
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Protocollo  Note:  

Riservato all’Ufficio 

Applicare 
marca da 
 bollo 

 Al Signor Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 
c/o U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
Via Mariano Stabile n.7 – Palermo 

                    ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER ADIBIRE A LUOGHI DI LAVORO 
AMBIENTI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI 

 
 cognome - nome  codice fiscale 
Il Richiedente  C.F.  
 Luogo - data di nascita telefono 

Nato/a a_il  Tel.  
  Luogo - via/piazza  - numero civico - scala - piano - interno di residenza 

Residente in  
 
Nella qualità di:  della società 
 Ragione sociale partita IVA 
 P.I.  
 luogo sede legale – via/piazza – numero civico - scala - piano - interno - telefono 
con sede legale in: Comune,-via e n. :  
 
 C H I E D E 
L'autorizzazione ad adibire a luoghi di lavoro ambienti sotterranei o semisotterranei, ai sensi 
dell’art. 65 D.Lgs. 81/08 ubicati in: 
 
Comune  Via/P.zza  N.  
 tipo di attività 

Esercente l’attività di  
 
Si allega alla presente la seguente documentazione (1): 
1) N° 4 planimetrie quotate dei locali, firmate dall'interessato e da un tecnico iscritto all'Albo professionale, in scala 

1:100 (2); 
2) N° 4 relazioni tecniche firmate dall'interessato e da un tecnico iscritto all'Albo professionale (3); 
3) Certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio in data non anteriore a tre mesi; 
4) Bollettino di versamento di € _______________-         sul c/c postale n. 19724905 intestato ad Azienda 

Sanitaria Provinciale di Palermo – Area Tutela Salute e Sicurezza Ambienti di Lavoro, causale: istanza 
autorizzazione art. 65 D.Lgs. n 81/08. (4) 

5) N. 2 copie del Certificato di Agibilità dell’immobile sede dell’esercizio, ovvero, perizia giurata a firma di tecnico 
abilitato, nel caso di immobile antecedente al 20/07/1934; 

6) Lettera di messa in esercizio dell’impianto di messa a terra o mod. B presentato presso l’INAIL ex ISPESL e la 
Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo presso U.O.C. Impiantistica antinfortunistica; 

7) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra rilasciata ai sensi della D.M. n. 37/08; 
8) Verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra a cura della Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) o di 

altro organismo autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive (5); 
9) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 DPR 445/00 attestante la titolarità per l’uso dei 

locali (affitto, proprietà ecc.); 
10) Certificato di Prevenzione Incendi o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); ovvero dichiarazione di 

tecnico abilitato attestante che l’attività non è soggetta e nella quale siano specificati i presidi antincendio presenti 
nei locali; 

11) Dichiarazione a firma del legale rappresentante di assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.; 
12) Valutazione fonometrica ai sensi del Capo II del D.Lgs. 81/08 e della L. 447/95 e sue s.m. e i. redatta da tecnico 

competente in acustica o dichiarazione di non utilizzo di macchine rumorose.  
13)  
    Data _______________                                                                              Il richiedente                                                                                                                                   



 
 

 

 

 

 

 

 

 


