
Pag. 1 di 2 

 

Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
Presso il Comune di 

85050   SARCONI   PZ 

PRATICA EDILIZIA 

N. /

Il sottoscritto: 

TITOLO NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

TELEFONO FAX CELLULARE 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

In qualità di progettista e D.L. delle opere di: 

nell’immobile sito in Sarconi alla via 

Dati catastali 

 Catasto terreni 
Foglio  Particella 

Foglio  Particella 

 Catasto fabbricati 
Foglio  Particella  Sub. 

Foglio  Particella  Sub. 

di proprietà di: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

TELEFONO FAX CELLULARE 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE 

(art.20 comma 1 del D.P.R. n.380/2001) 
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DICHIARA 
 

- 
che gli interventi da realizzare sull’immobile indicato in premessa, per il quale è stata presentata allo Sportello 
Unico per l’Edilizia del Comune la domanda di Permesso di costruire, risultano con destinazione d’uso di tipo 
esclusivamente residenziale 

- 
che l’intervento indicato in premessa è conforme al vigente Regolamento Edilizio e alle vigenti norme igienico-
sanitarie aventi attinenza con le opere da realizzare in riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive 
dell’immobile; 

- 
che secondo quanto previsto dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380, art. 20 c. 1 – e s.m.i è ammesso presentare allo 
Sportello Unico per l’Edilizia la presente dichiarazione in luogo del parere igienico-sanitario rilasciato dalla 
competente ASL; 

- 
che sono stati verificati i requisiti relativi all’impermeabilità, all’illuminazione, all’areazione e al dimensionamento 
dei locali per quanto riguarda le superfici finestrate, le altezze, le superfici minime dei vani, le caratteristiche dei 
soppalchi ecc… come risulta dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica allegati alla presente; 

- 
che, per i profili relativi alla presente dichiarazione di conformità, non sono previste valutazioni discrezionali da 
parte dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione 

- 

di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di abilitazione all’esercizio della professione, tenuto 
conto anche delle norme speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per l’esercizio professionale in 
particolari ambiti, a rendere la presente dichiarazione discrezionali da parte dei competenti uffici della Pubblica 
Amministrazione. 

- i locali, adibiti a servizi igienici e ripostigli: 

  sono dotati di illuminazione naturale; 

  non sono dotati di illuminazione naturale; 

  sono dotati di areazione naturale diretta (mediante finestre apribili); 

  sono dotati di areazione meccanica continua, con potenza di 5 vol./ora; 

  sono dotati di areazione meccanica intermittente, con potenza di 10 vol./ora; 

 

Sarconi,       IL TECNICO 

 (timbro e firma) 

 

    _____________________________________ 

 

 

Allegati: 

Verifica superfici aeroilluminanti; 
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