Modello da compilarsi a cura del dichiarante

COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA

Sportello per:
Edilizia sede di: Venezia - San Marco 4023 –
Campo Manin - 30124 (VE) - Fax 041/2747680;
Attività Produttive Z.T.O. “D” sede di:
Venezia - San Marco 4023 – Campo Manin 30124 (VE) - Fax 041/2747950
Edilizia sede di: Mestre – Viale Ancona 59 30170 (VE) - Fax 041/2749829;
Attività Produttive Z.T.O. “D” sede di:
Mestre – Viale Ancona 59 - 30170 (VE) - Fax
041/2749179;

AUTOCERTIFICAZIONE
ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
CIRCA LA CONFORMITA’ ALLE NORME IGIENICO SANITARIE DEGLI
INTERVENTI EDILIZI
-

Art. 20 comma 1 D.P.R. 06/06/2001 n. 380 modificato dal Dlgs. 27/12/2002 n. 301 –

ALLO SPORTELLO PER L’EDILIZIA
ALLO SPORTELLO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Z.T.O. “D”

Oggetto : Intervento di _______________________________________________________
su immobile in _____________________________________________________
Sez. ____________fg. ____ mapp. __________ sub.__________, ad uso ____________,
proprietario o avente titolo ai sensi art. 11,comma 1, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 modificato dal Dlgs.
27/12/2002 n. 301:
__________________________________________________________________

Il sottoscritto, iscritto al Collegio/Ordine dei/degli _______________ della provincia di __ Numero ______, nato/a a
______________________________________________ il __/__/____, residente in ___________________ via
_____________________________________________ n ___,

in qualità di progettista dell’intervento di cui

all’oggetto, meglio descritto sui tipi grafici e nella relazione tecnica allegati alla domanda di Permesso di Costruire,
della quale la presente Autocertificazione costituisce parte integrante;
consapevole delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume sensi dell’art.481 del Codice Penale,
accertato che la verifica in ordine alla conformità di seguito certificata non comporta valutazioni tecnico - discrezionali

CERTIFICA
ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 modificato dal Dlgs. 27/12/2002 n. 301 la

CONFORMITA’
dell’intervento di cui al progetto sopradescritto alle vigenti norme igienico – sanitarie nonché alle norme del vigente
Regolamento Edilizio del Comune di Venezia.
Si allega: fotocopia del documento d’identità del Tecnico Certificatore.
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L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed
alle attività ad esso correlate;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad
altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione
dei dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
Titolare della banca dati è il Comune di Venezia; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori
interessati.

Data __/__/____
Il Tecnico Certificatore
(firma e timbro)
…………………………………….
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