L0083/04
Estremi archiviazione pratica edilizia:
Prot. Gen. n._______ del ________________
Pratica Edilizia N° _____________________
Permesso di costruire N°________________


ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI MINERVINO DI LECCE


OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva del parere igienico-sanitario di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale, resa ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per la realizzazione degli interventi ________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________((1)	La presente dichiarazione (definita autocertificazione dall’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/’01) è ammessa nella sola eventualità il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero, anche quando si tratti di interventi di edilizia non residenziale quando, però, la verifica da effettuare in ordine alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie non comporti alcuna valutazione tecnico-discrezionale.1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

((2)	Indicare le complete generalità del soggetto dichiarante avente titolo (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale se “persona fisica” – sede legale,  codice fiscale e/o partita I.V.A. se “impresa” o “società”). Non avendo specificato nulla l’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/’01, si ritiene che la presente dichiarazione debba essere resa dal tecnico progettista e non dal soggetto che ha richiesto il permesso di costruire.
2) ___I___ sottoscritt______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, in relazione al progetto trasmesso allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in indirizzo per la realizzazione degli interventi di _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
da effettuare in località ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ nell’immobile censito al q Catasto dei Terreni – q Catasto dei Fabbricati del Comune di __________________________________________________________________ Fg. di mappa n. _______________ q mappal___ – q particell___ n. ______________ della q superficie – q consistenza catastale di q metri quadrati __________________ – q metri cubi ___________________ – q vani ___________, ricadente, secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale q vigente –  q adottato, in zona omogenea di tipo _________________________________________________________ ai sensi q delle N.T.A. dello stesso strumento urbanistico – q del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, con la presente si produce la dichiarazione sostitutiva del parere igienico-sanitario di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (autocertificazione igienico-sanitaria del progetto), ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/’01, secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si attesta la conformità del progetto presentato alle vigenti norme igienico-sanitarie.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Tutto ciò premesso e considerato, con la presente ___l___ sottoscritt___, consapevol__ del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 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:
DICHIARA_______
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:
1.	che gli interventi consistenti in ___________________________________________________________ da realizzare nell’immobile indicato in premessa, per i quali è stato presentato allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di ________________________________________________________________ domanda per il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/01, risultano conformi:
q agli strumenti urbanistici approvato e adottati;
q al regolamento edilizio vigente;
alle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, in particolare:
q - alle vigenti norme igienico-sanitarie aventi attinenza con le opere da realizzare, sia in riferimento alle caratteristiche tipologico-costruttive dell’immobile, sia in riferimento alle destinazioni d’uso da insediare;(3)
q alle vigenti norme antisismiche
q alle vigenti norme di sicurezza
q alle norme antincendio
q alle norme relative all’efficienza energetica
2.	che ad ogni effetto di legge, ___l___ sottoscritt___ dichiarant___ si assum____ qualsiasi responsabilità in ordine al rispetto delle norme igienico-sanitarie, consapevol___ del fatto che lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune interessato potrà, prima dell’eventuale rilascio del certificato di agibilità, richiedere il formale parere alla competente A.S.L. in merito ai lavori realizzati. 
3.	_____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Letto, confermato e sottoscritto.

Data _______________________		                             
____________________________________

_				___________________________________
___L___ DICHIARANT___
(Firma per esteso e leggibile del/i dichiarante/i)


(3) 	La certificazione igienico sanitaria può essere sostiuita dall’autocertificazione solo nel caso in cui la verifica igieni-sanitaria non comporti valutazioni tecnico-discrezionali (art. 20 del DPR n. 380/2001, come modificato dal DL n. 70/2011.

