
Autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie

Allo sportello unico per l'edilizia del Comune di per il rilascio di

D permesso a costruire art. 20 DPR 380/2001 D agibilità art. 25 DPR 380/2001

relativo a ...............................................................................................................

...

Il richiedente e il progettista incaricato dichiarano

D L'intervento di edilizia residenzia(e non necessita di valutazioni tecnico-discrezionali

è conforme

a tutti i requisiti di carattere igienico-sanitario previsti dalle norme legislative e dai regolamenti comunali vigenti
che disciplinano tale materia ed in particolare:

o DM 5 luglio 1975 (Requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)
o Distanza dai punti di captazione acque potabili (DLgs 258/00 art 5)
o Zone di rispetto cimiteriali (R.D. 1265/34 art 338; DPR 285/90 art 57; L 166/2002 art 28)
o Approvvigion!!I}1entoidrico e idoneo sistema smaltimento reflui (R.D. 1265/34 art 218)
o L.R. 24/200 l (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti)

o RegolamentiLocali:
o
o
o
o

o I camini nuovi e/o quelli preesistenti, nel caso di realizzazione di nuove aperture di locali abitabili o di
cambio di destinazione d'uso, rispettano i Regolamenti Locali ed in ogni caso i punti di emissione delle
canne fumarie derivanti da unità abitative:
8 sono posizionati ad almeno 1 metro oltre il colmo del tetto;. sono posizionati sempre più in alto delle aperture di locali abitabili nel raggio di:

mt. 3 per le emissioni quali cappe di cucina e sfiati di aria calda;
mt. 5 per le emissioni quali stufe a legna, forni e caminetti.

in riferimento agli aspetti igienico - sanitari, il richiedente e il progettista incaricato dichiarano inoltre:

1.di assumersi ogni responsabilità in ordine al rispetto delle norme igienico edilizie del Regolamenti Locali, in .

relazione a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto;
2.di impegnarsi al rispetto delle norme e prescrizioni che verranno dettate dagli organi competenti in fase di

rilascio di Nulla Osta, con obbligo di trasferire tale impegno all'effettivo utilizzatore finale dell'immobile;
3.di impegnarsi ad effettuare le operazioni di allontanamento di materiale di risulta eventualmente derivante da

. interventi di scavo o demolizione o altro, nel rispetto delle norme vigenti in materia (incluso smaltimento dei
manufattiin amianto) .

I firmatari della presente dichiarazione, ognuno per le proprie competenze, si assumono la responsabilità di
carattere civile e/o penale (anche per gli effetti di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000) che possono derivare in casodi
falsa o mendace dichiarazione.

Filma del richiedente Firma e timbro del progetti sta ----
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