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Spett.le 

U.P.A.V. 
Sezione Energia  

= Sede =                
 

Oggetto: asseverazione, realizzazione e installazione di linea vita, punti di ancoraggio e 

parapetti permanenti, propedeutici alla richiesta di incentivo di cui al D.D. 51/2017 

e s.m.i. a seguito dell’installazione di impianto fotovoltaico  

 
 

COMPILAZIONE A CURA DI TECNICO ABILITATO *  
                            TAB. 1 

    

 

Il/la sottoscritto/a tecnico abilitato ___________________________________________________________ 

cod. I.S.S._____________ e  C.O.E. _________________ nato/a __________________il____/____/_______ 

residente a___________________ in Via/Strada ________________________________ n._____,* iscritto al 

n.______dell’Albo Professionale dei/degli _____________________________________________________ 

della  Repubblica  di  San  Marino con studio/recapito a __________________________________________ 

Via/Strada _______________________________________________________________________n.______ 

tel.____________________ fax _________________ e-mail __________________@__________________        

 

assevera che il/i dispositivo/i anticaduta permanenti in copertura quale: 

□ linea vita; 

□ punti di ancoraggio; 

□ parapetti permanenti; 
 

 

installato/i ai fini della richiesta di:        
                                                TAB. 2 

 

□ contributo a fondo perduto per impianti FER (art. 10, comma 2 bis del D.D. 51/2017, cosi come 

sostituito dall’art. 7 del D.D. 116/2021); 
 

□ incentivo per mezzo di detrazione d’imposta (art. 18, comma 5 bis del D.D. 51/2017, cosi come 

sostituito dall’art. 11, comma 4 del D.D. 116/2021); 
 

 

 su copertura dell’immobile  

 
   TAB. 3 

 

identificato catastalmente al Foglio _________ Part. _________ Sub. ___________ in 

_______________________________Via /Strada ____________________________________ n._____ 

 

 

sia/siano stato/i progettato/i, realizzato/i e installato/i secondo le normative italiane o europee vigenti e 

corredato/i di relazione tecnica.  
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Il tecnico abilitato dichiara altresì che la seguente documentazione riportata nella sottostante Tab.4 è 

stata rilasciata al proprietario dell’immobile. 
 

TAB. 4 
 

 planimetria dell’impianto anticaduta con riferimento agli accessi, alle zone di transito, etc.;  

 relazione descrittiva riportante le scelte progettuali, nonché la tipologia dei punti di ancoraggio 

scelti;  

 relazione, redatta dal progettista strutturale, con il calcolo dei fissaggi e la verifica che la struttura sia 

idonea a sopportare i carichi trasmessi dai componenti anticaduta in fase di utilizzo;  

 schede tecniche/certificazioni dei componenti anticaduta, nonché le schede tecniche/certificazioni 

dei fissaggi utilizzati;  

 dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza, redatta dall’installatore, in 

relazione alle indicazioni del fornitore dei componenti anticaduta, dei fissaggi e delle norme di buona 

tecnica, nonché alle indicazioni del progettista strutturale;  

 certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti utilizzati.  

 

 

San Marino, lì ___/___/_______         

                                                                                            __________________________ 
 

                                                                                                                                           (timbro e firma del Tecnico Abilitato) 

 

 

 

Documento identificativo tecnico abilitato 

 
 

 

 

 

 

 

CARICA CARTA   

D’IDENTITA’ O PASSAPORTO 
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Dichiarazione di conformità all’originale della copia di documento di identità del tecnico abilitato e 

dichiarazione di variazione dati 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________cod. I.S.S.__________________ 

consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, 

ovvero chi esibisce un documento contenente dati non più conformi a verità è punito a norma delle leggi penali vigenti ai 

sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dai benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della 

Legge n.159/2011 e sotto la propria responsabilità dichiara che la copia del/della presente passaporto/carta di 

identità/patente di guida rilasciato/a da:________________________________________________________________ 

è conforme all’originale conservato dal sottoscritto ed i dati in esso/a contenuti: 

□ non hanno subito variazioni dalla data del rilascio/ 

□ hanno subito dalla data del rilascio le seguenti variazioni:________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n.70, di essere stato/a informato/a che 

i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

 

 

                                                                 _________________________________ 
                         (firma del dichiarante) 
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