
AUTOCERTIFICAZIONE IGIENICO – SANITARIA
(ai sensi dell’art. 96 comma 1 della L.R. 11/2010)

Il sottoscritto professionista incaricato _____________________________, nato a
____________________ il______________________  e residente in ____________________ via
____________________ n. ____________________, con studio in ____________________ Via
_________________________ n. ___________, iscritto all’Albo Professionale
dell’Ordine/Collegio _________________________ della provincia di Catania con il n. _____, in
qualità di tecnico incaricato dai Sig.ri _____________________, nato/a a ________________ il
________________________e residente in ______________________ via _______________,
nella qualità di ___________________________ dell’immobile sito nel Comune di Zafferana Etnea
in via _________________________, censito al N.C.E.U. al foglio ___________ mappale
_________ sub ___ catg. ____, ha proceduto a predisporre le attività tecniche necessarie alla
richiesta di ______________________, predisponendo, dopo aver effettuato apposito sopralluogo e
rilevato quanto necessario, gli elaborati grafici e la documentazione tecnica tutta, allegati all’istanza
presentata dai Sig.ri _______________________________________________________________.
In osservanza all’art. 4 della Legge 15/68, modificato dall’art. 3 comma 9 L. 127/97 ed integrato
dagli art. 2 e 3 DPR 403/98, facendo seguito alla documentazione tecnica relativo al fascicolo
edilizio di cui alla pratica di cui trattasi, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace,

AUTOCERTIFICA
(ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

- che il progetto riguarda l’unità immobiliare ad uso residenziale, nonché relative pertinenze
e locali accessori come definiti e descritti dal D.M. LL.PP. 10/05/1977 (cantinole, soffitte,
locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, autorimesse … ed
altri locali a stretto servizio delle residenze);

- che il presente progetto non comporta valutazioni tecnico-discrezionali in ordine alla
conformità alle vigenti norme igienico – sanitarie;

- che i vani riportati nel presente progetto risultano ben soddisfatti nel rapporto di aero-
illuminazione dovuto (per come riportato negli elaborati grafici tav.
_______________________);

- che l’edificio è dotato di adeguata  fognatura nonché di allacciamento alla rete
acquedottistica comunale o altra fonte di approvvigionamento certificata ai sensi della
vigente normativa in materia di acqua destinata al consumo umano.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può dichiarare che l’unità immobiliare in progetto, presenta
tutti i requisiti igienico – sanitari richiesi dalla normativa vigente.

Si allega copia del documento di riconoscimento.

_______________ lì _______________

IL TECNICO




