
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (in SANATORIA) 

CIRCA LA CONFORMITA’ ALLE NORME IGIENICO SANITARIE DEGLI 

INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

- Art. 20 comma 1 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 modificato dal D. Lgs. 27/12/2002 n. 301 - 

 

 

OGGETTO: (Sanatoria per l’) intervento di ………………………………………………………………….. 

su immobile in ………………………………………………….…………………….……………………….. 

Sez. …………… Fg. ….………… Mapp. ……………………………………………...………………......... 

proprietario o avente titolo ai sensi art. 11, comma 1, del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 modificato dal D. Lgs. 

27/12/2002 n. 301: Sig. .………………………………………………………………….…………………… 

 

 

Il sottoscritto Geom. ………….……...…………………………………………………………………..…….. 

Iscritto all’albo …………………………………………...………………… al n. ……….…………………… 

Residente in ………………………………… Via ……………………………..…. Tel. ..……………………. 

in qualità di (rilevatore) progettista dell’intervento di cui all’oggetto, meglio descritto sui tipi grafici e nella 

relazione tecnica allegati alla domanda di Permesso di Costruire, della quale la presente 

AUTOCERTIFICAZIONE costituisce parte integrante; 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dall’art. 481 del codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal 

vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in 

contrasto con le vigenti norme igienico-sanitarie; 
 

CERTIFICA 
 

ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 modificato dal D. Lgs. 27/12/2002 n. 301: 

 

1. che l’istanza di sanatoria presentata e sopradescritta è completa di tutta la documentazione richiesta ai 

fini della valutazione igienico-edilizia dell'intervento; 

2. che l’intervento (da sanare) di cui al progetto previsto in oggetto E’ CONFORME alle vigenti norme 

igienico – sanitarie nonché alle norme dei Regolamenti Edilizio e d’Igiene del Comune di 

Torremaggiore; 

3. che la valutazione in ordine alla conformità igienico-edilizia non comporta valutazioni tecnico-

discrezionali; 

4. che gli interventi (realizzati) da realizzare nell’immobile indicato in premessa risultano con destinazione 

d’uso di tipo esclusivamente residenziale; 

5. che pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/01, è ammesso presentare 

all’Ufficio competente del Comune in indirizzo la presente dichiarazione sostituiva (autocertificazione di 

progetto) in luogo del parere igienico-sanitario della competente Azienda Sanitaria Locale; 

6. che ad ogni effetto di legge, _l_ sottoscritt_ dichiarante si assume qualsiasi responsabilità in ordine al 

rispetto delle norme igienico-sanitarie, consapevole del fatto che l’Ufficio Tecnico comunale potrà, 

prima dell’eventuale rilascio del certificato di agibilità richiedere il formale parere alla competente 

A.S.L. in merito ai lavori realizzati. 

 

Data …………………… 

IL TECNICO CERTIFICATORE 

(firma e timbro) 

 

………………………………………………………………. 

 

N.B.  Ai fini della completezza dell’Autocertificazione allega copia del proprio documento di 

riconoscimento:……………………………………………………………………………………….  


