aggiornamento 31.12.2012

COMUNE di PODENZANA
( Provincia di Massa Carrara )

UFFICIO TECNICO

ATTESTAZIONE DEL PROGETTISTA SULLE NORME SANITARIE
(S.C.I.A. – Permesso di Costruire)

OGGETTO:

S.C.I.A.

Permesso di Costruire, depositata/o in data___________ prot. n.______

Presentata da __________________________________________________________________________
Per l’esecuzione degli interventi di ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
nell’immobile sito in ____________________________________ censito al

N.C.T.

N.C.E.U.

fg._________ mappale ___________ sub___________
__I___ Sottoscritt__ _______________________________________________________________
con studio nel Comune di ____________________________ ( ____), Via ____________________
n.______, iscritto all’Albo de_ _______________________________ al N. __________________
Cod. fisc./part.iva n._______________________________________________________________
In qualità di progettista/i dell’intervento di cui all’oggetto, consapevole/i delle responsabilità penali, civili e
amministrative previste dalla legge per il rilascio della presente asseverazione
CERTIFICA

Ai sensi dell’art.20, comma I del D.P.R. n.380/01 e della Legge Regionale n.1 del 03/01/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, art.82 comma 5, e secondo le modalità previste dagli art. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n.445,
Che trattasi di progetto riguardante interventi di edilizia residenziale e/o la cui verifica di conformità alle
norme igienico – sanitaria non comporta una valutazione tecnico – discrezionale;
Che l’intervento di cui all’oggetto rispetta i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente ed in
particolare è conforme, per quanto applicabili:





Al D.P.R. 303/56 modificato dal D.Lgs 626/94 s.m.i.
Alla Legge Regionale n.1/2005 e ss.mm.ii.
Ai regolamenti urbanistico ed edilizio vigenti del Comune di Podenzana;
Al regolamento di igiene e sanità del Comune di Podenzana;

Che (barrare le caselle di interesse):
[ ] il fabbricato è dotato di Idoneo approvvigionamento idrico tramite [ ] acquedotto comunale;
[ ] pozzo privato denunciato presso l’Ente competente_____________ in data_________ prot. n._______;
[ ] nella struttura non sono presenti materiali contenenti amianto;
[ ] nella struttura sono presenti materiali contenenti amianto ed è stato ottemperato a quanto previsto dagli
art.3 e 4 del Decreto del Ministero della Sanità del 6/9/1994 “ Normativa e meteodologie tecniche di
applicazione dell’art.6, comma 3 e dell’art.12, comma 2 della Legge 257/92 relativa alla cessazione
dell’impiego dell’amianto”;
DICHIARA

INOLTRE

di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente (art.76
D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;
di essere consapevole che, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta con allegata fotocopia non
autenticata di un documento di identità del dichiarante;
di essere consapevole che, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, comportando una particolare responsabilità
aggravata ove, in caso di abusi, l’esecuzione delle opere costituisca anche un illecito penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Podenzana, lì________________

IL PROGETTISTA

