ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA DEGLI ART. 2 E 5 DEL DPR 462/2001
COMUNICAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO
Matricola assegnata
………………………..
………………………………….

Spett. ARPAV
Servizio Controlli Impiantistici
Sede di ……………………………………………..
………………………………………………...……

(Vedasi l’elenco completo degli indirizzi PEC
delle Sedi ARPAV, riportato alla pagina seguente)

Con la presente il sottoscritto .............................................................................., datore di lavoro della
Ditta .................................................………………….......................... in qualità di ...........................................,
con sede sociale in .…………..............................................., via..........................................….... cap ..............,
tel ........../.........………….fax...............................PEC ........................................................................................
esercente attività di ............................................................................................................................................
ubicazione impianto: Località....................................................................... via ……….......................................
soggetto alle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i per la presenza di lavoratori subordinati e/o equiparati
COMUNICA
in ottemperanza agli art. 2 e 5 del DPR 462/2001, la messa in esercizio dei seguenti impianti e/o dispositivi di
protezione:
Messa a terra
Elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
Protezione contro le scariche atmosferiche:
DICHIARA
la seguente tipologia di ambiente d’installazione :

ordinario (non ricompreso nelle altre fattispecie)
cantiere
uso medico
a maggior rischio in caso d’incendio

e i seguenti elementi tariffari : potenza totale installata
rete a B.T.

............... kW, alimentazione da:

cabina elettrica MT/BT

impianto

autonomo

di

produzione
N° ..... Parafulmini ad asta .
Superficie .... ....mq per parafulmini a gabbia.
N° ...... Strutture metalliche edifici, opere provvisionali, recipienti ed apparecchi metallici
A tal fine trasmette in allegato alla presente la dichiarazione di conformità della ditta installatrice e
certo che prenderete nota di quanto comunicato porge distinti saluti.
.........................., /......./......./.............

IL DATORE DI LAVORO
(Timbro e firma)

NB.: Inviare modulo analogo anche all’INAIL (ex ISPESL) entro 30 gg.
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196
Si informa l’interessato/a che il trattamento dei dati personali forniti dal/la medesimo/a con la presente
dichiarazione è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali, nel rispetto dei principi di
necessità e pertinenza ed avverrà presso l’ARPAV, avente sede legale in PADOVA - Via Matteotti, n. 27 35137 PADOVA con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per proseguire
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Enti Pubblici o soggetti privati nei limiti
previsti da Leggi o Regolamenti).
Il conferimento di tali dati è necessario per consentirne la relativa conservazione e la mancata indicazione
comporterà l’impossibilità di effettuare tale operazione.
All’interessato/a sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di poterne chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento dei predetti dati è l'ARPAV ed il Responsabile del trattamento dei dati cui
l’interessato/a può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è il Dirigente Responsabile del Servizio cui
afferisce la Struttura competente nell’acquisizione della presente dichiarazione.

Inviare il presente modulo alla Sede ARPAV Competente:
Sede di Belluno - Via Tomea, n. 5 - 32100 Belluno - Tel. 0437/935511 – Telefax 0437/30340 - PEC: dapbl@pec.arpav.it
Sede di Padova -Via Ospedale, n. 22 - 35121 Padova - Tel. 049/8227801 - fax 049/8227850 - PEC: dappd@pec.arpav.it
Sede di Rovigo -Viale Porta Po, n. 87 - 45100 Rovigo - Tel. 0425/473211 - Telefax 0425/473201 - PEC: dapro@pec.arpav.it
Sede di Treviso - Via S. Barbara, n. 5/a - 31100 Treviso - Tel. 0422/558500 - Telefax 0422/558516 - PEC: daptv@pec.arpav.it
Sede di Venezia - Via Lissa, n.6 - 30171 Mestre (VE) - Tel. 041/5445511 - Telefax 041/5445500 - PEC: dapve@pec.arpav.it
Sede di Verona - Via Dominutti, n. 8 - 37135 Verona - Tel. 045/8016611 - Telefax 045/8016700 - PEC: dapvr@pec.arpav.it
Sede di Vicenza - Via Zamenhof, nn. 353/355 - 36100 Vicenza - Tel. 0444/217311 - Telefax 0444/217347 - PEC: dapvi@pec.arpav.it

MOD08 Allegato “A” del 16/09/2013

Pag. 2 di 2

