AUTOCERTIFICAZIONE
DI CONFORMITA’ ALLE NORME IGIENICO SANITARIE
ALLEGATA ALLA DOMANDA PER AMPLIAMENTO DI FABBRICATO
PRODUTTIVO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE
(Art. 8 D.P.R. 160/2010 e Art. 4 L.R. 55/2012 e s.m.i.)
- Art. 20 comma 1 DPR 6/6/2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27/12/2002 n. 301 e s.m.i.-

Intervento di AMPLIAMENTO DI FABBRICATO PRODUTTIVO IN VARIANTE ALLO
STRUMENTO URBANISTICO GENERALE (Art. 8 D.P.R. 160/2010 e Art. 4 L.R. 55/2012 e
s.m.i.) da realizzarsi su immobile ubicato in Comune di Vazzola censito al foglio A/1 mappali
N. 591-675-682-679-431-678; il richiedente 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 è la Società ERAL srl
unipersonale, con sede a Vazzola (TV) in via Europa, 14 Codice Fiscale e Partita IVA
04269920262
Il sottoscritto arch. Domenico Feltrin, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Treviso
al n. 454, residente in Vazzola in Via dei Zacchi n 74 in qualità di progettista dell’intervento di
cui all’oggetto, meglio descritto negli elaborati grafici si cui richiesta inoltrata al SUAP, 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;
AUTOCERTIFICA
ai sensi dell’art. 20 comma 1 del DPR 380/2001, così come modificato dal D.Lgs. 301/2002:
1. che l’intervento di cui al progetto descritto in oggetto E’ CONFORME alle vigenti norme
igienico – sanitarie nonché alle norme emanate in materia dalla Regione Veneto ed alle
direttive Dell’Azienda U.L.S.S. n.2 Marca Trevigiana;
2. che la valutazione in ordine alla conformità igienico-edilizia non comporta valutazioni
tecnico-discrezionali;
3. 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 igienicosanitario della competente Azienda Sanitaria Locale;
4. che ad ogni effetto di legge, il sottoscritto dichiarante si assume qualsiasi responsabilità
in ordine al rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia nella fase di approvazione del
progetto in parola, sia nella fase dell’esecuzione dei lavori, 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.
Vazzola, lì 13/06/2017

