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Dichiarazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
come definita dall’ art. 47 del D.P.R. 28.08.2000, n. 445
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Il sottoscritto _________________________ con studio a ___________________________
_________________ in Via _____________________ Tel. __________________________
in qualità di progettista – Direttore dei lavori, con riferimento alla pratica edilizia:
Richiesta di Permesso di Costruire presentato in data _________ prot. n. __________
Denuncia Inizio Attività presentata in data _________ prot. n. __________________
a nome di _________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene attribuite dalla legge per le false attestazioni e
mendaci dichiarazioni richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 45;
Vista la Legge 27.12.1941 n. 1570, il D.P.R. 26.05.1959 n. 689, il D.M. 19.08.1986, la Legge
13.05.1961, n. 469, il D.P.R. 02.11.2000 n. 362, il D.M. 30.11.1983 e 26.04.1984 come
successivamente modificato, il D.M. 16.02.1982, la Legge 18.07.1980 n. 406, il D.M. 01.02.1986, il
D.M. 07.12.1984, n. 818, il D.M. 09.04.1994 come successivamente modificato, il D.M.
16.05.1987, n. 246, il D.M: 12.04.1986 come successivamente modificato, il D.M. 15.03.1997, n.
59, il D.P.R. 12.01.1998, n. 37, il D.M. 04.05.1998, il D.M. 16.11.1999, il D.M. 19.03.2001 ed il
D.M. 18.09.2002;
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Le opere da eseguire non sono soggette all’esame e parere preventivo del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato Prevenzione Incendi o
nulla-osta provvisorio e che le attività da insediare non rientrano tra quelle comprese nel
Decreto Ministeriale 16.02.1982 e successive integrazioni e modificazioni.
L’opera da eseguire e/o l’attività che vi sarà svolta è sottoposta alle prescrizioni delle
norme citate, pertanto s’impegna a produrre:
- il parere preventivo, riguardante l’esame del progetto da parte del competente
Comando Provinciale;
- il Certificato Prevenzione Incendi prima del rilascio del certificato di agibilità/inizio
attività prevista sull’immobile di cui trattasi.
Data ________________________ Firma e Timbro ______________________________
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