COMUNE DI ROTZO
PROVINCIA DI VICENZA
_________

Via Roma, 49 – 36010 ROTZO (VI)
Tel. 0424/691003 – Fax 0424/691276 – P.I. 00572760247 – C.F. 84001030240
PEC: servizidemografici.comune.rotzo.vi@pecveneto.it
______________________________________________________________________

AL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI ROTZO

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
(Art. 24 c. 1 e c. 5 lett. a del D.P.R. 380/2001)

Il/La sottoscritto/a:

DIRETTORE DEI LAVORI

PROFESSIONISTA ABILITATO

Cognome ______________________________________ Nome ____________________________________
nato a _________________________________________ Prov. _______
C.F.

il _________________________

_______________________________ residente a _______________________________

Prov. _____

CAP ___________________ in Via ___________________________________________________ Civ. _____
con Studio Professionale a _________________________________________

Prov. _____ CAP __________

in Via ________________________________________________________________________ Civ. ________
Tel./Cell. _________________________ PEC _____________________________________________________
iscritto all’Albo dei/degli ____________________ della Provincia di _________________ al n. _____________
nella propria qualità di direttore dei lavori/professionista abilitato,

esperiti i necessari accertamenti e

sopralluoghi sull’immobile sito a Rotzo in Via ______________________________________________ di cui al
Fg. _______ Mappale n. ______________ Sub ____________________________________________________
o consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno
applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 481) e
dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza ai
sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
o consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il
sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della stessa ai sensi di quanto
disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
La conformità delle opere realizzate, a quanto approvato con il/i seguente/i titolo/i edilizio/i ed il rispetto
delle prescrizioni impartite:

□ permesso/i di costruire rilasciato/i in data _________________ n. __________, in data _________________
n. __________, in data ___________________ n. ___________, in data ___________________ n. __________;
□ denuncia/ce di inizio attività presentata/e in data ______________ prot. n. ________, in data ____________
prot. n. __________ , in data _____________ prot. n. __________, in data _____________ prot. n. __________;
□ segnalazione/i certificata/e di inizio attività presentata/e in data _________________ prot. n. ___________,
in data _______________ prot. n. __________ , in data __________________ prot. n. ____________________;
□ altro ___________________________________________________________________________________;
Per gli interventi soggetti a SCIA certifica altresì il collaudo finale delle opere ai sensi dell'articolo 23,
comma 7, del D.P.R. n. 380 del 2001;
e pertanto

ATTESTA L'AGIBILITA'
E la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e prevenzione
incendi del/i sopra citato/i immobile/i e degli impianti in esso/i installati ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/01,
oggetto delle opere di cui ai titoli autorizzativi citati in premessa e per le unità identificate al Catasto Fabbricati del
Comune di Rotzo così contraddistinte:
N. Unità

Destinazione urbanistica

Piano

Foglio

Mappale

Sub

Mq. Utili

Dichiara inoltre:
1) che le unità immobiliari suddette sono conformi alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77 nonché all’art. 82 del DPR n. 380/01;
2) che i lavori di isolamento termico e di coibentazione sono stati eseguiti in conformità alla documentazione
depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale in data ______________ prot. n. ______________ ed in
particolare dichiara che sono stati rispettati gli spessori ed i materiali in essa indicati;
3) che le opere rispettano le indicazioni fornite nella relazione previsionale sui requisiti acustici passivi degli
edifici eventualmente depositata ed il rispetto degli indici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e successive
modifiche e/o integrazioni.

Rotzo, lì ______________
IL DD.LL./PROFESSIONISTA ABILITATO
(timbro e firma)

__________________________

