ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO
(Allegato alla Segnalazione Certificata Inizio Attività Produttiva)
..l.. sottoscritt… ………………………………………………….……………………………………………………….,
nat… a …………………………………………….. il …………….……., residente a ………………………………..
……………………………………………... – Via ………………………………………………………………. N. ….,
iscritto al Collegio/Ordine degli …………………….…………………….. della provincia di ……………………….
al n. ……………, C.F. ……………………………………….. con studio in ………………….……………………...
……………………………………………… - Via ………………..…………………………………………….. N. ….,
Tel. ………………………… Fax ………….……………. e-mail: …………….………………………………………..
con riferimento alla SCIA a firma di:
- …………………………………………………….………, nat… a ……………………………………………………
il ……………………………, residente a ………………………………. – Via ……………………………………….
relativa all’attività di …………………………….…………………………..…… da esercitarsi nell’immobile sito in
Via ……………………………………………….. n. ….. piano ……. – Fg. …… mappale …… sub. ….. -,
DICHIARA
- che l’immobile oggetto dell’attività e dettagliatamente descritto nell’elaborato grafico e nella relazione tecnica allegata è
assoggettato ai seguenti strumenti urbanisitici:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
- che lo stato dei luoghi rappresentato nella planimetria a retro od allegata alla presente, nonché il calcolo delle relative superfici sono
pienamente rispondenti alla situazione di fatto esistente in loco;
- lo stato di fatto e la destinazione richiesta sono conformi a quelli autorizzati con i seguenti atti: (1) (2)
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- che, relativamente al locale dell’esercizio, sono rispettati i regolamenti locali di Polizia Urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti
edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso, ivi com- prese quelle relative all’abbattimento delle barriere
architettoniche;
- che i locali sono provvisti di autorizzazione di agibilità n. ………….. del …….……………., con destinazione ed uso a ……………………..
………………………………………………………………, compatibile con l’attività artigianale da svolgersi;
- che il/i locale/i ha/hanno:
1. una superficie utile complessiva di Mq. ……………….., così distinta:
Locale principale Mq. ……….…. – Servizi Igienici Mq. ………..… - Altro …………………………………...……….…………. Mq. ………;
2. una altezza utile interna di metri ……….., con areazione e luminosità assicurata da:
Porta di ingresso di m. …………... x m. ……………..….. ;
N. …… finestra/e, aventi, rispettivamente, le dimensioni di m. ………… x m. ……….….., di m. …………….. x m. …………………;
3. le pareti intonacate e pitturate e perfettamente lavabili fino all’altezza minima di m. 1,50;
4. la pavimentazione è realizzata con piastrelle di ……………………………………………………………………………….;
- che l’approvvigionamento idrico è garantito dalla rete idrica comunale ovvero da ……………………………… e gli scarichi dei lavabi e dei
servizi igienici sono canalizzati nella rete fognante comunale ovvero in ……………………….……………………………………………;
- che i rifiuti verranno smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni;
- che le attrezzature, costituite da: …..………………………………………………….…………………………………………………………….
………………………………………………………………….……………………………………, sono quelle tipiche dell’attività in argomento;
- che gli impianti sono conformi alle vigenti disposizioni:
- che l’esercizio dell’attività specifica non richiede l’installazione o l’utilizzo di impianti o macchinari rumorosi - Legge 447/1995 – ovvero: |_| richiede l’installazione o l’utilizzo di impianti o macchinari rumorosi e la conse- guente necessità di abbattimento dell’impatto acustico e la
relativa relazione: |_| - è stata depositata in data …………………….. in allegato a ………………...………………………….;
- che è rispettata la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l’attività specifica: |_| - non richiede la necessità del certificato di prevenzione incendi; |_| - richiede la necessità del rispetto della
prevenzione incendi ed allega copia dell’ attestazione/autorizzazione/asseverazione/ …. ……..……….. di ………………………………….
……………………………………………………… n. ………… in data …………………………;
- che è rispettata (qualora necessario) la normativa in materia di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed
ambientale;
- …………………………………………………………………………………………….………………………………;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico
ASSEVERA
- La conformità dei locali agli strumenti urbanistici approvati, al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di
quelle igienico-sanitarie e delle disposizioni innnanzi richiamate;
- La sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio della corrispondente attività; |_| - La rispondenza
dell’immobile ai pareri vincolanti acquisiti ed allegati;
Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice
Penali e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indica- to, sono rese e producono gli effetti
previsti dall’art. 19 della Legge 241/1990, il quale al comma 6, dispone che: “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti
o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”.
Documenti allegati alla presente n. ………. .Data, lì ……………………………

3)

FIRMA E TIMBRO DEL DICHIARANTE (

……………………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)
(3)

Indicare : estremi di progetto, licenze, concessioni, autorizzazioni ecc., se il fabbricato e prebellico gli estremi catastali .
Indicare inoltre l’applicazione di particolari normative in deroga per il caso specifico.
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

