DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE
(art. 20 comma 1 D.P.R. 380/01 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a ………………………….………………….……………….……….. nato/a a …..………………..……..………………..
il ………………………… residente/domiciliato a …………………….………....................…... Provincia di ……..……….………..
Via/Piazza……………………………………….…………..………..…….... n ……….…... C.F. ……….……………………..………………..
iscritto all'Albo/Ordine/Collegio dei ……………………..………………….. di ……..………………………. al n. .……………………
in qualità di tecnico incaricato dalla ditta …………….…….……………………………………... nella sua qualità di progettista
dell’intervento di …………………………………………………………………… da realizzarsi in Via ………………………………………
di ….…………………………. presentato dalla ditta …………….……………………………………………. In data ……………………..
identificato catastalmente al fg. …………………....….. mapp. …………………………………………………..………….……………..
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 1 del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSAPEVOLE che ai sensi del art. 20 comma 13 del DPR 380/2001, ove il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o
dei presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni e che in tali
casi, il responsabile del procedimento dell’amministrazione comunale informa il competente ordine professionale
per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari;

ASSEVERA
la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, alle norme relative all'efficienza energetica;

la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie in quanto la verifica in ordine a tale conformità non
comporta valutazioni tecnico-discrezionali.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: “le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
…………….……… lì, ………………….

Il Progettista

Per il combinato disposto art. 3 comma 11 della Legge 127/1997 e art. 2 comma 11 della Legge 191/1998, la sottoscrizione della dichiarazione non è
soggetta ad autenticazione purché sia ricollegabile o riconducibile ad una istanza alla P.A. (vedesi circolare MIACEL n. 2/99 Prot. n. 0990072115100/290) e sia, in alternativa:
a) Sottoscritta di fronte al dipendente addetto a ricevere la domanda e la documentazione allegata;
b) Presentata, anche non personalmente, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

