MODULISTICA EDILIZIA PRIVATA

DICHIARAZIONE SULLA CONFORMITA’ DEL PROGETTO ALLE NORME
IGIENICO-SANITARIE E DEI LUOGHI DI LAVORO – insediamenti non
residenziali e produttivi
La/Il sottoscritta/o ______________________________________________ C.F. ___________________
professionista abilitata/o nata/o a __________________________________________ il _____________
con studio a ___________________________________________________________________________
via __________________________________________________________________ n. ____________
iscritto all'ordine/collegio ________________ della Provincia di __________________ n. ____________
in qualità di progettista dell’intervento sotto descritto, consapevole della propria responsabilità penale che
assume ai sensi dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità degli atti, con riferimento alle seguenti opere:
_____________________________________________________________________________________
localizzate a _____________________ in via/n. _____________________________________________
e ubicate catastalmente al: Foglio ______ mappale/i ___________________ sub ________________
Foglio ______ mappale/i ___________________ sub ________________
oggetto di (spuntare solo se esiste la condizione):
 variante al Permesso di costruire n. _________________________________ del ________________
 variante alla Denuncia Inizio Attività alternativa al P.C. prot. n. ____________ del ________________
 variante alla Segnalazione Certificata Inizio Attività prot. n. ______________ del ________________
Tenuto conto delle diverse e specifiche normative di settore, con riferimento anche alle Linee guida
regionali approvate con Delibera Giunta regionale n. 2117 del 16/11/2013 n. 211 in materia di
requisiti igienico sanitarie dei luoghi di lavoro e al D. Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
DICHIARA
in sostituzione del parere per insediamento produttivo dell’A.S.S n. 6 Friuli Occidentale, che l’intervento in
progetto, descritto nell’allegata relazione tecnica nonché rappresentato negli elaborati grafici a propria
firma, è conforme alla normativa in materia di:


igiene pubblica ed aspetti igienico sanitari correlati, a tutela del vicinato;



igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;



igiene e sicurezza alimentare;



igiene degli allevamenti e del benessere animale e normativa correlata in materia veterinaria;



strumenti urbanistici comunali e regolamenti comunali di settore;

e che per la presente attestazione di conformità non sono necessarie in via preliminare valutazioni
tecnico/discrezionali per deroghe alle suddette normative.
____________ li ___________
la/il professionista
____________________

