Al Signor Sindaco
del Comune di Cittadella
FAC - SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art.47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000)

PRATICA N. ………………….
DITTA………………………….

Il sottoscritto………………………..……….…..……nato a………………………………..………………il…..………………………..e residente
a…………………………………………………....in via……………………….………….in qualità di tecnico incaricato dalla ditta
…………….………………………..
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, e ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001, al fine del
rilascio del Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attivita’.

DICHIARA
che l’edificio, descritto negli elaborati progettuali allegati alla presente pratica edilizia, da realizzarsi in Via …………...…………
identificato all’N.C.T. fg….mappale…….rispetta le norme igieniche sanitarie vigenti, in particolare:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i locali abitabili soddisfano i requisiti minimi di areazione ed illuminazione essendo provvisti di superficie finestrata pari/superiore ad
1/8 di quella pavimentata;
il locale cucina è provvisto dei fori di areazione permanente di cui alle norme UNI – CIG 71229 e successive modifiche ed
integrazioni e di impianto di aspirazione forzata in corrispondenza della zona cottura;
il locale bagno – wc è provvisto di finestra apribile/non è provvisto di aperture dirette con l’esterno, è dotato di idoneo impianto di
aspirazione meccanica (n.b. nei locali bagno –wc privi di aperture con l’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a
fiamma libera);
lo smaltimento delle acque reflue avverrà mediante pubblica fognatura/ vasca imhoff con subirrigazione;
la porta di comunicazione tra il locale destinato a garage e gli altri ambienti dell’abitazione è del tipo “tagliafuoco”;
nelle autorimesse tutte le strutture murarie, sia verticali che orizzontali, hanno le caratteristiche previste dal D.M. del 1.02.1986;
i materiali che saranno utilizzati per la costruzione garantiranno un’adeguata protezione acustica da rumori di calpestio, traffico,
impianti o apparecchi, suoni ed altro anche provenienti dall’interno dell’edificio stesso e da spazi e locali destinati a servizi comuni;
tutti i parapetti presentano altezza non inferiore a ml. 1,00 con disegno che non consente il passaggio di una sfera di cm. 10 di
diametro;
le scale presenti sono tutte dotate di opportuno corrimano; i gradini delle stesse presentano pianta rettangolare e/o in caso con
angolo interno non inferiore a 45°;
le porte vetrate e le vetrate sono realizzate con caratteristiche di sicurezza tali da impedire che i vetri possano cadere in frantumi
e/o del tipo antisfondamento se poste a protezione di eventuali dislivelli;
i lucernai sono dotati di meccanismo che consente il ribaltamento per la pulizia del lato esterno;
l’impianto di ventilazione/condizionamento è conforme ai requisiti minimi di cui alla Circolare Regionale 13/97;
gli impianti sono conformi alla L. 46/90;
per la rimozione di materiali contenenti amianto (se presenti) saranno rispettate le modalità previste dall’articolo 34 D.Lgs. 277/91 e
D.M. 6/09/1994;

Cittadella, li __________
IL PROGETTISTA
___________________________
Dichiarazione non autenticabile poiché costituente parte integrante dell’istanza diretta all’ufficio ______________relativa a
_______________ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000.
AVVERTENZE:
Ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi in materia.
Ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Informativa ai sensi dell’art.10 legge n.675 del 1996:
I dati soprariportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per le quali sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

