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Limitazione di responsabilità in caso di perforazioni, carotaggi, punti di fissaggio e scanalature 

 

Il committente / la direzione dei lavori conferma 

(segnare con una crocetta) 

 

 che l’imprenditore si è informato sulla presenza e la posizione di condutture esistenti nascoste. 

 che all’imprenditore sono stati consegnati i piani riportanti le condutture esistenti. 

 che non esistono (più) piani in cui siano riportate le condutture esistenti. 

 che all’imprenditore non è stato consegnato alcun piano. 

 che l’imprenditore è stato informato verbalmente e con precisione sulla presenza di condutture esistenti. 

 che l’imprenditore è stato informato verbalmente sulla presunta posizione di condutture esistenti. 

 che non vi è stata alcuna informazione sulla posizione di condutture esistenti. 

 

L’imprenditore non si assume alcuna responsabilità per danni a condutture esistenti nascoste di cui egli non era o 

non poteva essere a conoscenza in base alle informative di cui sopra. 

 

 che l’imprenditore si è informato su possibili situazioni straordinarie come ad esempio sulla presenza e la posizione di 

materiali contenenti amianto. 

 che l’imprenditore è stato informato sulla presenza e la posizione di materiali contenenti amianto o altri materiali 

pericolosi. 

 che l’imprenditore non è stato informato sulla presenza e la posizione di materiali contenenti amianto o altri 

materiali pericolosi. 

 

L’imprenditore non si assume alcuna responsabilità per lavori di risanamento da amianto ed altre operazioni che 

risultano necessari in conseguenza del suo intervento qualora egli non fosse o non poteva essere a conoscenza della 

presenza di tali materiali in base alle informative di cui sopra. 

 

 

In base alle informative di cui sopra la direzione dei lavori conferisce all’imprenditore l’autorizzazione ad eseguire i lavori 

necessari (forature, carotaggi, punti di fissaggio, scanalature, ecc.). 

Da escludersi da questa limitazione di responsabilità sono i danni provocati da incuranza o intenzionalità. 

 

Progetto / luogo / posizione : ......................................................................................................................... 

 

N° del piano / documento : ......................................................................................................................... 

 

Autore della presente liberatoria : ......................................................................................................................... 

 

Luogo, data : Il committente / la direzione dei lavori : 

 

............................., .... / .... / ........ ......................................................................................................................... 

 (nome, cognome, funzione) 

 

 

 ........................................................ 

 (firma) 


