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Timbro protocollo







Al Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive Comune di Tezze sul Brenta (VI)
DICHIARAZIONI DEL TECNICO SOTTOSCRITTORE

Asseverazione attestante le condizioni oggettive previste dalla L.R. 14/2009 con riferimento all’art. 6, comma 3, lettera b), come da indicazioni contenute nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale allegata alla D.G.R. n. 2797 del 22.09.2009;

Autocertificazione attestante la conformità del progetto alle norme di sicurezza ed a quelle igienico-sanitarie, come prescritto dall’art. 6, comma 3, lettera f) della L.R. 14/2009.




DATI DEL DICHIARANTE
Il  sottoscritto:
Dati del Progettista
Cognome e Nome o ragione sociale
     
Partita Iva C.Fiscale
     
Ordine o Collegio e N. di iscrizione
     

Nato il
     
Nato a
     

Residente a:
     
Via e N.° civico
     

Studio professionale in:
     
Via e N.° civico
     
Fax
     

e-mail
          
Tel.
     




	
		
in qualità di tecnico progettista incaricato dal Signor       nato a       il       c.f.      , residente a       in Via       n.      , con riferimento alla pratica edilizia/D.I.A. n.       , relativa ai lavori di       nell’immobile sito a      , in via       n.       contraddistinto al catasto al foglio n.       mappale/i n.       sub.       con la presente


DICHIARA e ATTESTA



Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettere b) e f), della L.R. 14/2009, quanto di seguito riportato:
	la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti;
	la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell’intervento;
	il progetto edilizio è conforme alle norme di sicurezza D.M. del 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e a quelle igienico sanitarie come previsto dall’art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/2001


	


Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.


Il Tecnico
(timbro e firma)

     



