Autocertificazione che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici, al regolamento edilizio, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza, igienicosanitarie, di prevenzione incendi, ambientali.

Isottoscritti
:......................................................................................................................................
nato/a il....................................................... a....................................................................................
residente a................................................................................................................... in qualità di
legale.rappresentante.dell’impresa:.....................................................................................................e..
.................................………............nato/a..il………………a...................residente……..……………
……………………………………………………………………………………………………
in.qualità.di.professionista.incaricato,
c.f.:……………………………………………………………………………………………………..
iscritto
all’Albo.........................................................................................della
Provincia
di............................................................................al.n.°..................................................................,
con.studio.in................................................................via..................................................................
n.°.................
oppure: in qualità di professionista appartenente alla società/associazione di professionisti
.............................................................. con sede in .........................................................................
via ................................................................................... n.° ......................... iscritta al
.......................................................................................................... col n.° ....................................
DICHIARANO
(compilare o barrare ogni singola voce di interesse per l’unità produttiva)
 che l’unità immobiliare sita in ..................................................................................................
identificata a catasto terreni ............................................................................................... è di
proprietà del Sig. .........................................................................................................................
 che le opere da realizzare nell’unità immobiliare sopracitata, di proprietà del Sig.
....................................................................................................................................................,
/in uso a ........................................................................................................................…, consistono
in:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
 sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed al regolamento edilizio vigente,
 rispettano le norme di sicurezza, ivi comprese quelle inerenti agli impianti tecnologici,
 rispettano le norme igienico-sanitarie vigenti ed in particolare il rapporto aeroilluminante e la
ventilazione di bagni ed antibagni,
 sono conformi alle norme sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla L. 13/89,
dalla Legge 104/92 e dal Decreto Ministero LL.PP. 236/89 con particolare riferimento all’art. 3,
 sono esenti dal controllo della prevenzione incendi
oppure: sono state presentate – in elaborato grafico – all’approvazione del Comando prov. le dei
Vigili del Fuoco, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con D.P.R. n.° 151/2011, in
combinato disposto con la Legge n.° 818/84,
 rientrano in area del territorio comunale di classe...............................e producono emissioni
sonore nell’ambiente esterno quantificabili in dB ...........................durante le ore diurne, ed in

dB.................................durante le ore notturne ed immissioni quantificabili in
dB.........................durante le ore diurne ed in dB ...............................durante le ore notturne.
 sono/non sono oggetto di autorizzazione in sub-delega ai sensi della L.R. 32/98 in quanto
ricomprese in aree di cui agli elenchi ed alle categorie previsti dalla L. 1497/39 e dalla L. 431/85.
 sono
oggetto
di
P.E.C.
con
convenzione
sottoscritta
in
data..................................................................., non sottoscritta e riportata in bozza allegata,
 non sono comprese in zona a rischio geologico o sismico.
N.B.: Qualora non vi abbiano già ottemperato, i sottoscritti si impegnano a presentare
prontamente agli uffici competenti, in via diretta o tramite Sportello Unico, la documentazione
necessaria al rilascio di tutti i pareri, nulla-osta od atti di assenso comunque denominati di
competenza di altre Pubbliche Amministrazioni - che siano stati provvisoriamente sostituiti dalla
presente autocertificazione ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo - e che è
necessaria in fase di controllo della veridicità di quanto dichiarato con la presente.
In Fede:
-------------------------------(il Legale Rappresentante)
(il Professionista)
--------------------------------

Io sottoscritto ------------------------------------------------------------, Funzionario incaricato del
Comune di Moncalieri, attesto che le firme di cui sopra sono state apposte dai
Sigg.:....…………………………..................................................................., della cui identità
personale mi sono accertato mediante esibizione di documenti originali di riconoscimento
n.°........................................................................., debitamente informati delle responsabilità
penali previste per i casi di false dichiarazioni
oppure:
mediante invio di fotocopie dei documenti di riconoscimento n.°………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

.........................................., lì............................................
----------------------------IL FUNZIONARIO
INCARICATO

