
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Città Metropolitana di Venezia

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

AUTOCERTIFICAZIONE IGIENICO-SANITARIA
(Art. 20, c. 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. ii.) 

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________________________________________________,
iscritto/a  all'Albo/Collegio  ________________________  al  n.  ______________  e  residente  in
_____________________________  (_____),  via  ________________________________  n.  _________,  telefono
_____________________________;  in  qualità  di  _______________________________  redattore  degli  elaborati
tecnici allegati all’istanza relativa all’intervento di _______________________________________________________
da eseguirsi nel (appartamento, condominio, fabbricato, terreno, lotto, ecc.) sito in______________________________
individuato catastalmente al foglio n. ________ mapp. _____________________ sub. __________________________,
meglio descritto sui tipi grafici e nella relazione tecnica allegati alla ______________________________________ ,
della quale la presente autocertificazione costituisce parte integrante;

Visto il decreto del Ministero della Salute 5 luglio 1975, recante modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno
1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione;

Visto il decreto del Ministero della Salute 9 giugno 1999 recante modificazioni in materia dell'altezza minima e dei
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione;

Vista la Deliberazione C.I.T.A.I. (Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento) del 4 febbraio
1977;

Consapevole 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 dal 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, c. 1 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e ss. mm. ii.:

• che  il  progetto  presentato  e  sopra  descritto  è  completo  di  tutta  la  documentazione  richiesta  ai  fini  della
valutazione igienico-sanitaria dell'intervento;

• che l'intervento di cui in oggetto è __________________ alle vigenti norme igienico-sanitarie, nonché alle
norme del Regolamento Edilizio del Comune di San Stino di Livenza;

• che la valutazione in ordine alla conformità igienico-edilizia non comporta valutazioni tecnico-discrezionali;
• che  gli  interventi  da  realizzare  sull'immobile  indicato  in  premessa  risultano  con  destinazione

d'uso____________________________________________________________________________________;
• che pertanto, secondo quanto previsto all'art. 20, c. 1 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e ss. mm. ii., è ammesso

presentare all'Ufficio competente del Comune in indirizzo la presente dichiarazione sostitutiva in luogo del
parere igienico-sanitario della competente Azienda Sanitaria Locale, di seguito denominata ASL;
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• che ad ogni effetto di legge, la sottoscritta 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 di esecuzione
dei lavori, consapevole del fatto che l'Ufficio Tecnico potrà, durante la fase istruttoria dell'eventuale istanza di
segnalazione certificata di agibilità richiedere il formale parere della competente ASL.

S.Stino di Livenza,___________________________ 

IL TECNICO PROFESSIONISTA 

_____________________________ 
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