
→ rif. al punto 4 

 

Dichiarazione della ditta costruttrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a .............................................................…….…………….….…............................... 

in qualità di (*) ………………………………….…………della………………..…....…..…………………, 

che ha proceduto alla costruzione o alla revisione del/della  (**) ..…………………..…………………. 

che realizza la linea denominata …………………………………………….………..…………. n. …….  

sotto la propria responsabilità dichiara 

- che l’opera è stata costruita a regola d’arte ed é stata completamente ultimata; 
 

- che le caratteristiche dei materiali impiegati nell’impianto e le modalità di costruzione 
corrispondono a quelle specificate nel progetto; 

 

- che per tutte le saldature impiegate sono stati adottati i criteri indicati nella norma CNR-UNI 
10011 e che quelle impiegate per le giunzioni di organi meccanici o di elementi strutturali 
assimilabili rispondono alle disposizioni per i giunti di 1a classe previsti nella citata norma e che 
tutte le saldature sono state eseguite da personale abilitato; 

 

- che l’analisi chimica, le caratteristiche meccaniche e gli esiti delle prove non distruttive riportati 
nei certificati presentati sono quelli relativi ai materiali effettivamente impiegati nella 
costruzione delle parti dell’impianto dettagliatamente specificate nell’allegato elenco. 

 
 (***) ..………………………………………………………………..…………………………………..……. 

Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma 
elettronica, per l’applicazione della legge provinciale del 30 gennaio 2006, n. 1. Responsabile del trattamento è il Direttore dell’ufficio 
Funivie, ripartizione 38 Mobilità. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati 
richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. n. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed 
informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco. 

 

 
Data 
 
 …………………………. 

Firma 
 
………………………………….. 

 
 

(*) legale rappresentante 
 

(**) Sciovia, seggiovia/cabinovia ad ammorsamento fisso, seggiovia/cabinovia ad ammorsamento automatico, funivia 
a va e vieni, funicolare, ascensore inclinato, ecc. 

 

(***) Indicare le eventuali lievi varianti introdotte nel corso dei lavori con relativa giustificazione. 

 
Alla 
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 
Ripartizione Mobilità   
38.3 Ufficio Funivie 
Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago 3  
39100 Bolzano (BZ) 
Tel. 0471 41 46 00 - 01 
Fax 0471 41 46 16 
E-Mail: trasporti.funiviari@provincia.bz.it 
PEC: seilbahnen.funivie@pec.prov.bz.it 
 


