Allegato PH 1– Comunicazione orari e requisiti dei Phone Center
da allegare al Modello B
AL COMUNE DI PONTOGLIO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della società ___________________________________
COMUNICA


il subentro nell’esercizio dell’attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa
(Phone Center) già esistente in via ___________________________________ nr. ________



che i giorni e gli orari di attività (max dalle ore 7.00 alle 22.00) saranno i seguenti:
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Dalle ore

Alle ore

Giorno
Venerdì
Sabato
Domenica

Dalle ore

Alle ore

Giorno di chiusura (obbligatorio) il ________________

Pontoglio li, _____________

_______________________________
(firma leggibile)

DICHIARAZIONE DA PARTE DI UN TECNICO ABILITATO
Il sottoscritto ____________________________________ in nome e per conto del suindicato
gestore, dichiara che i locali, dove viene svolta l’attività, sono provvisti dei requisiti previsti
dall’allegato A della deliberazione n. 221 del 15.4.2009 dell’ASL di Brescia e precisamente:
1) Allacciamento alla rete idrica dell’acquedotto pubblico;
2) Allacciamento degli scarichi alla fognatura comunale;
3) Sistemi di ventilazione naturali e sistemi di aereazione artificiali conformi alle
norme UNI per la destinazione d’uso degli ambienti commerciali;
4) Illuminazione naturale conforme ai requisiti dei regolamenti locali di igiene per
l’attività terziaria e illuminazione artificiale conforme ai requisiti minimi generali
delle specifiche norme UNI;
5) Un servizio igienico in uso al personale dipendente e agli utenti dell’esercizio di
telefonia;
6) Rispetto della norma in materia di barriere architettoniche e presenza di una
postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili;
7) Le cabine telefoniche e/o postazioni sono dislocate in modo da garantire un
percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro; in assenza di cabine
telefoniche ogni postazione avrà una larghezza minima di 1.20 metri;
8) Sono osservate tutte le norme previste per la sicurezza dei lavoratori, per la
prevenzione incendi di cui al d.lgs 81/2008 e di quelle di cui alla legge 5.3.1990 n.
46 relative alla sicurezza degli impianti.
Pontoglio li, _____________
________________________
(Timbro e firma tecnico)

