COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
PROVINCIA DI VERONA
*****************

AUTOCERTIFICAZIONE
ASSEVERANTE LA CONFORMITA’ DELLE
OPERE ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE
(ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/01)
Allo SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di Bosco Chiesanuova
Piazza della Chiesa n.35
37021 Bosco Chiesanuova (VR)

Nell'anno _________ il giorno _________________ del mese di _________________________________,
iI/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________ il ___________,
residente a ___________________________________, in via ____________________________ n. ____,
iscritto all'Albo Professionale de__ _______________ della Provincia di __________________ al n.______
C.F.n./P.I.n.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con studio a ____________________ in via _________________________ n. _____ a seguito incarico da
parte del Sig./Sig.ra/Ditta ____________________________, titolare della pratica edilizia n. _____/______
Esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi
ASSEVERA QUANTO SEGUE
La proprietà, realizzerà nell’immobile sito a Bosco Chiesanuova (VR) in Via/Piazza/Contrada
……………………………….. n. …… le opere dettagliatamente descritte negli elaborati tecnicoamministrativi allegati alla pratica edilizia sopra indicata, a firma del sottoscritto progettista.
Il/La sottoscritto/a, con la presente, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione
assumo ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale DICHIARO E CERTIFICO quanto segue:
- che il progetto delle opere da realizzare su descritte, e come individuate negli elaborati progettuali
allegati è conforme alle vigenti norme igienico-sanitarie. In particolare:

□ sono rispettate le superfici minime e i rapporti aero-illuminanti;
□ gli scarichi avvengono:
□ con immissione della fognatura comunale (allo scopo si allega elaborato grafico);
□ con fossa imhoff e pozzo perdente, non essendo presente nella zona fognatura
□
□

comunale (allo scopo si allega elaborato grafico);
l’approvvigionamento idrico avviene da:
□ acquedotto comunale;
□ acquedotto privato: (specificare) ……………..……..………………..................................;
altro: ……………………………………………………………………………………………………….

Sono a conoscenza del fatto che, nel caso venissero accertati elementi non veritieri, sia nella relazione
che precede, che negli elaborati tecnico-amministrativi allegati, l’Amministrazione Comunale ne darà
comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, nonché
all’autorità giudiziaria.
Data ____________________

IL PROGETTISTA (timbro e firma) ________________________________
VERSIONE AGGIORNATA AL 03-04-2012

