COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

Settore Edilizia Privata

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva per l’idoneità statica delle opere strutturali

Il/La sottoscritto/a _______________________________ con studio a ________________________ in
Via _____________________________, n°_____; Iscritto all’Albo/Ordine _______________________
della Provincia di ____________________________ al n° _____, in qualità di direttore dei lavori/tecnico
abilitato incaricato;
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di _____________________
della ditta ______________________________ con sede a ____________________ CAP _________
in Via _______________________, n° _____, impresa esecutrice dei lavori;
in riferimento a1 _________________________________ n° _______ del ______________________,
e successiva variante2 ______________________________ n° _______del ____________________,
rilasciata a ______________________________________________________________ residente a
______________________________ in Via _____________________________________n°______
con la presente, ognuno per gli obblighi che gli competono.
CERTIFICANO
sotto la propria responsabilità che le opere strutturali non sono soggette alle disposizioni previste dall’art.
65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e successive modifiche ed integrazioni.
DICHIARANO
che tutti i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e sono rispondenti alle normative vigenti in materia
senza alcun pregiudizio per la statica e la sicurezza dell’immobile.
Lì, ______________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
_________________________

L’IMPRESA
________________________

1 Specificare se trattasi di concessione, autorizzazione edilizia, denuncia inizio attività, art. 26 legge 47/85 o permesso costruire.
2 Specificare gli estremi della variante approvata.

COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

Settore Edilizia Privata

OGGETTO: Dichiarazione di conformità delle opere.
(art. 25 comma 1 lett. b) D.P.R. 6/6/2001 n. 380).

I SOTTOSCRITTI:
____________________________________________ nato a_________________________________
il_________________________ residente a ____________________________________________ in
Via/Piazza ___________________________________ n° _______ nella sua qualità di richiedente il
certificato di agibilità;
__________________________________________ nato a___________________________________
il____________________ residente a ____________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________ n° _______ in qualità di Direttore dei
lavori/tecnico rilevatore riguardante l'immobile sito in Via/Piazza________________________________
_________________________________________

n°_________

oggetto

di

un

intervento

di

_____________________________assentito con il permesso di costruire/concessione edilizia/ denuncia
di inizio attività n° _____________________________ del ______________________ e successive
varianti1____________________________________________________________________________
DICHIARANO
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1 lett. b)
D.P.R.6/6/2001 n. 380:
• che le opere edilizie di cui sopra sono state eseguite ed ultimate in conformità al progetto approvato;
• che i muri risultano convenientemente prosciugati e non sussistono cause di insalubrità degli
ambienti.
Lì, ______________

IL DIRETTORE DEI LAVORI
_________________________

1 Indicare gli estremi di tutte le varianti successive

IL RICHIEDENTE
________________________

COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

Settore Edilizia Privata

OGGETTO: Richiesta attribuzione numerazione civica.

Il sottoscritto _____________________________________ cod.fisc.:______________________
residente a ___________________________ via _________________________________ n° _______
in qualità di richiedente del certificato di agibilità

CHIEDE
l’attribuzione della numerazione civica relativa all’immobile sito in Comune di Due Carrare, Via
_________________________________________________.

Si allega planimetria per l’individuazione dell’immobile oggetto della presente richiesta con evidenziati gli
ingressi dalla Pubblica Via e la tipologia degli stessi (pedonale, carrabile..).
Distinti Saluti.

Lì, ________________
IN FEDE
_____________________________

COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

Settore Edilizia Privata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(RESA DAL PROGETTISTA AI FINI DELLA CONFORMITA'IGIENICO SANITARIA DEL PROGETTO)
(Art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a _______________________________________________ il ____________________________________
(luogo)
residente a ___________________________________________ in Via _________________________________
(luogo)

(indirizzo)

con riferimento alla pratica edilizia n° __________ del ________________ relativa all’immobile sito in Due
Carrare in Via / Piazza____________________________________________________ n° ___________________
e così catastalmente censito nel Comune di Due Carrare:
NCT: Foglio/i ______________________ Mappali ___________________________________________________
NCEU:Sez. ________ Foglio/i__________________ Mappali__________________________________________
Sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che il progetto di cui alla pratica
edilizia sopra indicata è conforme alle norme igienico-sanitarie.
IL DICHIARANTE
Lì, ________________________

______________________________

AVVERTENZA: La presente dichiarazione sostituisce ad ogni effetto il parere dall'ASL previsto dall'art. 220 del R.D.
27/7/1924 n. 1265. Deve essere sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto.Può essere inviata
anche a mezzo fax o per posta ovvero consegnata tramite un incaricato. In tal caso deve essere obbligatoriamente
allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati sopra riportati sono
prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

Settore Edilizia Privata

OGGETTO: Comunicazione di fine lavori. (art. 15 D.P.R. 380 del 06/06/2001)

Il sottoscritto _____________________________________ cod.fisc.:______________________
residente a ___________________________ via _________________________________ n° _______
in qualità di titolare del permesso di costruire n° ____________ del ___________________ relativo
all’immobile sito a Due Carrare in Via/Piazza ________________________________ n° __________ e
successive varianti _______________________________________ ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 380
del 06/06/2001 e del vigente Regolamento Edilizio
COMUNICA
che in data ______________________________ sono state ultimate le opere di cui al permesso
succitato.

Lì; _____________________

IL DICHIARANTE
___________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati sopra riportati sono
prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

COMUNE DI DUE CARRARE
Provincia di Padova

Settore Edilizia Privata

OGGETTO: Dichiarazione di conformità in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di
lavoro in genere e/o nei luoghi in cui vengono manipolati cibi e bevande.
(esercizi pubblici, luoghi di ristorazione, etc.).
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ con studio in
_________________________________ Via _______________________________________, n°____;
Iscritto all’Albo/Ordine ___________________________ della Provincia di _____________________ al
n°_____,

in

qualità

di

direttore

dei

lavori/tecnico

abilitato

incaricato,

in

riferimento

a1_________________________________________ n°___________ del _______________________,
e successiva variante2 ___________________________ n° __________ del __________________,
rilasciata____________________________________________________________________________
residente in __________________________Via_____________________________________n°______
con la presente,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che l’edificio a destinazione ____________________________________
per il quale viene richiesto il certificato di agibilità rispetta la normativa vigente in materia di ambienti di
lavoro in genere, di luoghi in cui vengono manipolati cibi e bevande (esercizi pubblici, luoghi di
ristorazione etc.) e/o per le attività alberghiero-termali.

In merito alla specifica dell’attività dell’azienda si demanda alle relative determinazioni dell’ULSS n° 17 in
sede di insediamento dell’attività.

Lì, ___________________

IL TECNICO ABILITATO
________________________________

1 Specificare se trattasi di permesso, denuncia inizio attività, art. 26 legge 47/85 o permesso costruire.
2 Specificare gli estremi della variante approvata.

