
 

DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITÀ  IGIENICO  SANITARIA 
(D.M. 05.07.1975 – Art. 96, L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto, _______ ____________________ ___________________ nato il ___/___/19___ a 

_________________________ (___) e residente in __________________________ (___) nella                      

via _______________________ n° ___, C.F. ________________________, iscritto all’Albo                           

dei __________________ della Provincia di _______________ al n° ______, con studio tecnico in 

__________________________ nella via _________________ n° ___, tel. _______________                                

cell. _______________, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. _________________________________ 

nato il ___/___/19___ a ____________________ (___) e residente in _______________________ (___) 

nella via _________________________ n° ___, per la presentazione di una istanza di: 

  richiesta di Concessione Edilizia,        denuncia di inizio attività,    per i lavori __________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

in via/località ___________________ del Comune di S.Stefano Quisquina, in catasto al foglio ____ 

particella ___________; 

consapevole del fatto che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione proponente, saranno 
applicate le sanzioni penali previste con conseguente decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della 
dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000), sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A 
Che il suddetto progetto è stato redatto in conformità alle istruzioni ministeriali ed ai contenuti del 
regolamento edilizio vigente per i requisiti igienico sanitari dei locali relativamente a: 
o altezza minima interna dei locali; 
o superficie minima dei vari ambienti; 
o ampiezza delle superfici finestrate apribili rispetto alla superficie del pavimento; 
o conformità degli impianti per lo smaltimento dei reflui domestici (secondo le prescrizioni della L. 5/86 e 

del DPR 236/88 e s.m.i.); 
o conformità dei requisiti igienico ambientali per lo scarico dei fumi provenienti da camini singoli o canne 

collettive ramificate (norme UNICIG); 
o conformità alle prescrizioni per ridurre o eliminare l’impatto acustico di emissioni sonore (L. 447/95); 
o nonché il rispetto delle norme di sicurezza; 

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della Privacy), che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e comunque nei limiti di legge; 
il progetto allegato alla presente contiene descrizione dettagliata ed elaborati grafici esplicativi di quanto 
sopra esposto. 
 

S.Stefano Quisquina, lì ___/___/______ 

IL  PROGETTISTA 

__________________________ 

 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autentica 
di un documento di identità in corso di validità. 


