Comune
di Macerata

Via Piaggia della Torre n° 8
62100 Macerata

Mod E0 113 – scheda n° 13/PdC ( MAGG 2016)
“AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’
IGENICO-SANITARIA”

Servizi Tecnici

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ IGIENICO-SANITARIA AI SENSI DELL’ART.20 COMMA 1 D.P.R.
N.380/2001 E S.M.I.
(DA COMPILARSI DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO)

Il/ La sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato/a a

Prov.

il

Residente (Comune)

Prov.

C.A.P.

Indirizzo

n.

tel.

@pec

fax

numero iscrizione albo professionale
-

Prov.

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso

via

n.

C.A.P.
-

Qualifica

Tel

Comune

fax

@pec

in qualità di progettista dell'intervento :

descrizione sommaria dell'intervento

destinazione d'uso dei locali (residenziale,commerciale,produttivo,direzionale,ecc..):

via

n.

bis

scala

piano

int.

via

n.

bis

scala

piano

int.

N.C.T.

Foglio ______ Mappale ________

N.C.E.U Foglio ______ Mappale ______ Particella _______

______

______

______

______
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62100 Macerata

Mod E0 113 – scheda n° 13/PdC ( MAGG 2016)
“AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’
IGENICO-SANITARIA”

Servizi Tecnici
-

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia;

-

Consapevole del fatto che , in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri
riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali
previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi
indicati in parola in contrasto con le vigenti norme igienico-sanitarie:

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445:
•

che il progetto presentato è conforme alle vigenti norme igienico-sanitarie aventi attinenza con le
opere da realizzare in riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive dell’immobile;

•

che il progetto delle opere come risulta dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica allegati alla
presente dichiarazione è completo di tutta la documentazione richiesta ai fini della valutazione
della conformità dell'intervento del rispetto dei requisiti igienico-sanitari (verifica dei requisiti
relativi alla impermeabilità e all’isolamento dall’umidità, all’illuminazione, all’aereazione e al
dimensionamento dei locali per quanto riguardano le superfici finestrate, le altezze, le superfici
minime dei vani, le caratteristiche dei soppalchi, ecc.....);

•

che la valutazione in ordine alla conformità igienico-sanitaria non comporta valutazioni tecnicodiscrezionali e che pertanto è ammesso presentare la presente dichiarazione in luogo del parere
igenico-sanitario rilasciato dalla competente ASUR (D.P.R. 06.06.2001 n° 380 art. 20 c.1);

•

che ad ogni effetto di legge, assumendosi ogni responsabilità in ordine al rispetto delle norme
igenico-sanitarie, sia nella fase dell’approvazione del progetto in parola, sia nella fase
dell’esecuzione dei lavori, consapevole del fatto che lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE/SUEP)
potrà, prima dell’eventuale rilascio del certificato di agibilità, richiedere il formale parere alla
competente ASUR in merito ai lavori realizzati.

Macerata, lì

In fede
Il Progettista
__________________

OBBLIGATORIO : Si allega copia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la
gestione della Sua pratica, ed avverrà presso gli Uffici del Comune di Macerata, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
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