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Data _________________

---------

&(57,),&$72',5(*2/$5((6(&8=,21(
Ditta:

_______________________________________________________________________________________
Via _________________________, Sezione Unica, foglio ______, mapp. n.ri _________________________

Oggetto: ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Concessione Edilizia / Permesso di costruire / D.I.A. N. _____________ in data _______________________,
Variante __________________________________, Variante _____________________________________.
I sottoscritti, ognuno per quanto di competenza e responsabilità, relativamente al progetto sopra indicato,
',&+,$5$12&+(,/$925,621267$7,8/7,0$7,,/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(&(57,),&$12, sotto la propria responsabilità:

di

avere presentato all’Ufficio Protocollo di codesto Comune il &2//$8'2 delle strutture in c.a. metalliche e
precompresse, ai sensi della Legge 05.11.1971 nr. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni;

che, data l’entità delle opere eseguite, QRQ q QHFHVVDULD OD VWHVXUD GHO FHUWLILFDWR GL FROODXGR ai sensi della
Legge nr. 1086/1971 e successive modificazioni ed integrazioni;

di

avere espletato tutti gli obblighi delle /HJJL QU  GHO  QU  GHO  e successive
modificazioni ed integrazioni, relative al contenimento del consumo energetico negli edifici, e che le opere
realizzate ULVSHWWDQROHQRUPHLJLHQLFRVDQLWDULHHGLVLFXUH]]DYLJHQWL;

di avere ottemperato alle disposizioni previste nei '0  H  /HJJH  QU  e
successive modificazioni ed integrazioni, inerenti al nulla-osta dei Vigili del Fuoco;

di

avere osservato tutte le disposizioni e prescrizioni previste dalla /HJJH  QU  e successive
modificazioni ed integrazioni, inerenti alla tutela dell’inquinamento, e che quanto realizzato per lo VPDOWLPHQWR
GHOOHDFTXHqFRQIRUPHDOODQRUPDWLYDLQYLJRUH;

di

avere ottemperato a quanto disposto dalle /HJJL  QU  H  QU  e successive
modificazioni ed integrazioni, inerenti all’accessibilità ed al superamento delle barriere architettoniche negli edifici;

di

avere adempiuto agli obblighi previsti dalle disposizioni tecniche per la SURJHWWD]LRQH GHOOH FRVWUX]LRQL LQ
]RQDVLVPLFD, ai sensi del '3&0GHO;

di

avere rispettato la specifica QRUPDWLYD GL DFXVWLFD SDVVLYD di cui al 3LDQR GL =RQL]]D]LRQH $FXVWLFD
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 32 in data 26.05.2005 e di allegare, pertanto:
&HUWLILFDWR GL UHJRODUH HVHFX]LRQH per quanto riguarda O¶DFXVWLFD SDVVLYD GHOO¶HGLILFLR a firma del
Direttore dei Lavori VHO¶HGLILFLRqFRPSRVWRGDXQPDVVLPRGLXQLWjLPPRELOLDUL 
5HOD]LRQH WHFQLFD ILQDOH, per quanto riguarda l’acustica passiva dell’edificio, a firma di un tecnico
competente in acustica VH O¶HGLILFLR q FRPSRVWR GD SL GL  XQLWj LPPRELOLDUL H SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL
/RWWL]]D]LRQL DG LQL]LDWLYD SXEEOLFD R SULYDWD FRQWHQHQWL TXDOVLDVL WLSR GL HGLILFLR HG DYHQWL GHVWLQD]LRQH
UHVLGHQ]LDOHFRPPHUFLDOH ;

;GLDYHUHVHJXLWRi lavori durante tutto il tempo della loro esecuzione;
;GL DYHUH RVVHUYDWR scrupolosamente le sagome e le dimensioni secondo il progetto approvato e le norme di
Regolamento Edilizio ed in particolare le prescrizioni impartite dalla Commissione di Edilizia ed Ornato Comunale;
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;GL DYHUH RWWHPSHUDWR scrupolosamente a tutte le prescrizioni delle Concessioni Edilizie, D.I.A. e/o Permessi di

costruire rilasciati, relativamente ai lavori in oggetto, ed alle prescrizioni imposte dall’8/66 1  ³$OWR
9LFHQWLQR´, ancorché tramite il0HGLFR6DQLWDULRed agli obblighi imposti dagli(QWLJHVWRULGHLVRWWRVHUYL]L;
&(57,),&$12,12/75(
ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, nr. 380, e successive modificazioni ed integrazioni:

O¶LVFUL]LRQHGHOO¶LPPRELOHDO&$7$672, prot. n. __________________ del _________________________;
ODFRQIRUPLWjDOOHQRUPHGL,JLHQHH6LFXUH]]DODSURVFLXJDWXUDGHLPXULHODVDOXEULWjGHJOLDPELHQWL
A conferma di quanto sopra

      

,/352*(77,67$
,/',5(7725('(,/$925,

____________________________
____________________________
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