ALLEGATO – U.T.C. –

Dichiarazione di conformità al progetto
ai sensi dell’articolo 24, dell’articolo 25, comma 1,
e dell’articolo 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(dichiarazione da rendere nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto richiedente ___________________________________________________________
Legale rappresentante della _________________________________________________________
e
il sottoscritto professionista abilitato __________________________________________________
DICHIARANO
ai sensi dell’articolo 24, dell’articolo 25, comma 1, e dell’articolo 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, che le opere sono state eseguite sull’immobile così identificato:
p.ed.

p.m.

c.c.

località

via/piazza

n.

piano

sulla base dei seguenti titoli abilitativi:
 concessione

 autorizzazione

 concessione

 autorizzazione

 concessione

 autorizzazione

 concessione

 autorizzazione






 denuncia inizio
attività
 denuncia inizio
attività
 denuncia inizio
attività
 denuncia inizio
attività

n.

del

n.

del

n.

del

n.

del

che le opere sono state eseguite in conformità al progetto approvato allegato ai provvedimenti
edilizi sopra indicati;
che è avvenuta la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
che le opere sono state eseguite in rispetto delle norme igieniche-edilizie previste del
Regolamento edilizio comunale;
che le opere sono state realizzate dall'impresa ………………………………………..……….
nel rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione geologica/geotecnica/idraulica/parere
geotecnico presentata dal committente;

Data, ...........................
IL RICHIEDENTE
(firma)
_________________

IL PROFESSIONISTA ABILITATO
(timbro e firma)
___________________________
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1° caso (presentazione diretta)

2° caso (invio per posta)

Documento di identità prodotto in copia fotostatica:

Firma apposta in presenza del dipendente addetto.

tipo: _____________________ n. ________________________
rilasciato da _________________________________________

Data _____________

in data ____________________ (copia inserita nel fascicolo).
IL DIPENDENTE ADDETTO
__________________________

Data _______________

IL DIPENDENTE ADDETTO
__________________________

N.B. La presente dichiarazione deve essere compilata in tutte le sue parti in maniera leggibile,
cancellando le parti della dichiarazione non interessanti l'intervento.

AVVERTENZE:
1. La presente dichiarazione va presentata unitamente ad una copia fotostatica leggibile non autenticata di
un documento d’identità del dichiarante (art. 38 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
NORME PENALI:
1. L’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” stabilisce le seguenti norme penali:
− Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
− L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
− Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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