OGGETTO: Asseverazione attestante la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie.
(articolo 24, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 19 novembre 2009 n. 19).
Il sottoscritto
Cognome e Nome

________________________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

__________________________________________

nato il

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in

__________________________________________

indirizzo

__________________________________________________ n. ____

con studio in

__________________________________________

indirizzo

__________________________________________________ n. ____

Iscritto all’ordine/collegio

____________________

Telefono

_________________________

PEC/posta elettronica

_________________________ @ ___________________________________________________________

di

prov.

|__|__|

stato

_________________

prov.

|__|__|

stato

_________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

stato

_________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

prov.

|__|__|

al n. |__|__|__|__|__|__|

______________________________

fax. ______________________

cell. ________________________

in qualità di:
Tecnico abilitato alla progettazione
Direttore dei Lavori
dell’istanza di:
Comunicazione di Inizio Attività di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero _______________________________
Permesso di Costruire di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero ________________________________________
Denuncia Inizio Attività alternativa al P.d.C. di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero ___________________
Segnalazione Certificata di Inizio Attività di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| numero ______________________
intestata a _____________________________________________________________________________________________
da realizzare in via/piazza
sulle particelle catastali

________________________________________________________

_________________________________________________

nr°
sub

_____

______

Piano/i
F.M.

_____

_____

del Comune Censuario di Moraro;
visto l’articolo 24, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 11 novembre 2009 n. 19,
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto
dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e che inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera - articolo 75 Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA
CHE IL PROGETTO È CONFORME ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE VIGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA, E
CHE:
l’intervento riguarda l’edilizia residenziale;
la verifica in ordine a tale conformità non comporta valutazioni tecnico discrezionali.
Località:

_____________________________________________________ data:

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
IL PROGETTISTA

_________________________________________
(timbro e firma)
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AVVERTENZA:
La presente dichiarazione sostituisce ad ogni effetto il parere dall'A.S.S. previsto dall'articolo 220 del Regio
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Deve essere sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto.
Può essere inviata anche a mezzo fax o per posta ovvero consegnata tramite un incaricato. In tal caso deve
essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI - articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali s'informa che il trattamento dei dati personali forniti al servizio tecnico è finalizzato
unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle pratiche di concessione/autorizzazione edilizia/autorizzazione
paesaggistica/denuncia d'inizio attività ed avverrà presso il comune di Moraro, Via Petrarca n° 15 con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che debbano partecipare al
procedimento amministrativo.
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste al comune di Moraro, Via Petrarca n° 15.
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