ATTESTAZIONE ai sensi art. 31, comma 2° della L.R. 16/2008 e s.m.i.
Oggetto: Permesso di costruire di cui all’art. 34 della L.R. 16/2008
Lavori (descrizione intervento):
Edificio ad uso: ________________________________________________________________
Comune di: Cairo Montenotte
Richiedente: Sig.
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 della Legge Regionale n. 16 del 6 giugno 2008, il sottoscritto tecnico
_________________________________________________________,

nato

a

_____________________, il____________________, iscritto all’Ordine/Collegio______________
al nr._________, con studio in______________________________________________________, in
qualità di progettista dell’opera di cui sopra
ATTESTA
la conformità alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie ed a tutte le disposizioni applicabili per
l’esecuzione delle opere in progetto in quanto:
La conformità del progetto alla normativa antincendio e igienico-sanitaria non comporta
valutazioni tecnico-discrezionali;
Le altezze dei locali sono tutte uguali o maggiori di ml.________________;
I bagni, i corridoi e/o i locali accessori presentano altezza maggiore/uguale a ml.
______________________;
I locali di vita hanno illuminazione naturale diretta; a tal fine si precisa che la superficie delle
finestre di ciascun locale è maggiore o uguale a 1/8 della superficie del pavimento (o 1/16
recupero sottotetti L.R. 24/2002);
I locali privi di apertura verso l’esterno (bagni…..) sono dotati di impianto di ventilazione
forzata con canna di esalazione a tetto;
Tutti i vani rispettano i requisiti igienico-edilizi previsti dal vigente Regolamento Edilizio
comunale;
L’edificio, nel suo complesso, è/verrà allacciato all’acquedotto comunale
sono/saranno convogliati in pubblica fognatura/verrà dotato di fossa imhoff;
Il box/ l’autorimessa sia conforme a quanto prescritto dal D.M. 01.02.1986;
Firma e timbro

e gli scarichi

TITOLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(Legge 04 gennaio 1968, n.15 – art.4 e s.m.i.)
Il/La sottoscritt _ ________________________________________________________ nat _ a
__________________ il ______________ residente a _____________________________Via /
P.zza
______________________________
n.
_____
in
qualità
di
________________________________________ della Soc. / Ditta _______________________
______________________________
con
Sede
in
_______________________
Via/P.zza_______________________ n. _____consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro ai sensi dell’art.26 della L. 15/68 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art.4 della Legge n.15/68 e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
-

di aver titolo a presentare il permesso di costruire, in quanto:


___________________________________ dell’immobile oggetto d’intervento;



___________________________________ della Soc./Ditta sopra citata, la quale è ____________________
dell’immobile oggetto d’intervento.

-

che l’immobile oggetto d’intervento è geometricamente rappresentato al Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di
Cairo Montenotte, nel foglio di mappa n. ______ , dall _ particell _ ____________ , sub. _______ .

_______________________, lì ____________________
Il Dichiarante
Si allega copia del documento di identità

Il Tecnico

___________________________________

