PROCEDURA PER RILASCIO “AUTORIZZAZIONE A MANOVRE AI SENSI DELL’ART.
176 COMMI 12, 13 E 15 DEL C.D.S”
1) La documentazione necessaria all’ottenimento delle autorizzazioni alle manovre in ambito A4/A21
deve essere scaricata al seguente indirizzo: http://www.satapweb.it/a4-torino-milano/a4-modulistica
“Autorizzazioni” e/o http://www.satapweb.it/a21-torino-piacenza/a21-modulistica “Autorizzazioni”;
il modulo deve essere debitamente compilato in tutti i suoi campi, esclusi timbri e firme, e salvato
(N.B.: il documento sotto riportato non deve essere modificato e/o forzato).
2) Predisporre il documento in formato “pdf” con timbro e firma in digitale e trasmettere via PEC
entrambi i documenti (modulo “.xlsx” e “.pdf” controfirmato in digitale) al seguente indirizzo:
manovre.satap@legalmail.it
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3) Alla fine della pratica, SATAP trasmette al richiedente tramite PEC, formale autorizzazione (vedi
esempio documento sotto riportato) che deve essere debitamente compilata, timbrata e controfirmata
digitalmente (estensione pdf.p7m) dal datore di lavoro della Società presso cui è inquadrato il
personale oggetto di autorizzazione.
4) La dichiarazione debitamente compilata e controfirmata in digitale (estensione documento pdf.p7m)
deve essere trasmessa via PEC a SATAP per la conclusione della pratica autorizzativa.
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ESEMPIO
AUTORIZZAZIONE N…….
Spett.le
S.A.T.A.P. S.p.A.
Via Bonzanigo n. 22
10144 TORINO TO

Il/la sottoscritto/a, nato a_________________________ il____________________ domiciliato in_______________________
in qualità di nominato Datore di Lavoro della società_______________________________ , con sede legale
in___________________________
Via
____________________________________
CAP_______________________
Codice
Fiscale
____________________________ P.IVA________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
Che il seguente personale oggetto dell’intestata autorizzazione
Nome

Cognome

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
È stato adeguatamente informato e formato sui rischi e sulle procedure di sicurezza da adottare in ambito
autostradale in relazione agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., con riferimento alla documentazione
sotto riportata e solleva fin d’ora la SATAP da ogni connessa responsabilità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DATA

D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 176;
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relative agli schemi segnaletici, differenziati per categoria
di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
D.I. 22/01/2019 che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico;
Norme sicurezza in presenza di traffico messe a disposizione della SATAP S.p.A.
“Manuale per la sicurezza dell’operatore in autostrada” messo a disposizione della SATAP
S.p.A.
FIRMA
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