
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE NORME  IGIENICO-SANITARIE 
 

[_] PERMESSO DI COSTRUIRE  

 
[_] PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA  

 
[_] PERMESSO DI COSTRUIRE DI VARIANTE A: [_] PERMESSO DI COSTRUIRE n. __________ del _____________
       [_] CONCESSIONE EDILIZIA  n. __________ del _____________ 

       [_] AUTORIZZAZIONE EDILIZIA n. __________ del _____________ 
[_] PERMESSO DI COSTRUIRE DI  

 COMPLETAMENTO A:    [_] PERMESSO DI COSTRUIRE n. __________ del _____________
       [_] CONCESSIONE EDILIZIA  n. __________ del _____________ 
       [_] AUTORIZZAZIONE EDILIZIA n. __________ del _____________ 
 
Il/La sottoscritto/a Progettista/Direttore dei Lavori Arch./Ing./Geom./Per.Ind. 

________________________________________________ nato/a a ________________________________ (____) il __/__/____, 

c.f. ____________________________, residente/con studio in Via/P.zza ________________________________________ n. _____ 

del Comune di ___________________________________________ (_____) C.A.P. ___________ 

tel. ______________ fax ______________ cell. _________________  e.mail __________________________ 

iscritto/a all’albo/ordine/collegio dei/degli _________________________________ della provincia di ___________________ 

al n. ____________  

in merito all’intervento sull’immobile sito in Comune di Dignano, Via/P.zza _______________________________________ n. 

_______ Località  ___________________, distinto in catasto al N.C.T. Foglio _____________ mapp. _____________ed al C.U. 

Foglio ____________ mapp. _________________ sub. ___________ 

- sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevoli della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia e art. 24 comma 1 lettera c) della L.R. 11.11.2009, n. 19 - Codice 
regionale dell’edilizia; 

- consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 
D I C H I A R A 

 

1. che il progetto presentato è conforme alle norme igienico sanitarie di cui alla L.R. 44/1985 e s.m.i.; 
2. che il progetto delle opere descritte negli allegati elaborati tecnici è completo di tutta la documentazione 

richiesta ai fini della valutazione igienico-edilizia dell'intervento; 
3. che la valutazione in ordine alla conformità igienico-edilizia non comporta valutazioni tecnico-discrezionali. 
 
 
 
 
___________________lì___________________          

 

IL TECNICO 
    

______________________  
(Timbro e firma) 

 
 
 
 
 
Allegato: copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n.196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge. 


