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PRATICA EDILIZIA 

 n. ____/_______ 

 
Il sottoscritto: 
 Progettista / Direttore dei lavori: 
   
Cognome e nome     Codice Fiscale (campo obbligatorio)  Partita IVA (campo obbligatorio)  

   
Iscritto all’Albo professionale                                    della Provincia di                       con n° 

   
con studio in                                     località, via                       n°                    

   
telefono                              fax                                              e-mail   

per incarico ricevuto dal Signor: 
  
Cognome e nome                                                         Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

   
Nato a                                                            PR             il    

residente in:       
    
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                                 n°                

   
Telefono           Fax                                                        Indirizzo e-mail 

nella sua qualità di proprietario (o altro)______________________________ dell'immobile sito in 
questo Comune, in: 
    
Località, Via                                          n°                 Foglio Catastale        Mappali 

ricadente nella seguente zona del vigente strumento urbanistico e con destinazione: 
  
Zona di P.R.G. o Piano attuativo                                             Destinazione                               

di cui alla richiesta di: 
 Permesso di Costruire   

                                                                Protocollo            del  
 Denuncia di inizio attività (D.I.A.)   

                                                                Protocollo            del  
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)   

                                                                Protocollo            del  
relativo alle opere da eseguire consistenti in: 
 
 
 

Vista la normativa igienico-sanitaria vigente, ed in particolare: 
- Il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico Leggi Sanitarie;  
- il D.M. 5 luglio 1975; 
- il Regolamento Edilizio Comunale ed il Regolamento di Igiene ed altre regolamentazioni 

comunali riguardanti gli aspetti igienici degli edifici. 

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

1) che il progetto riguarda n.______ unità immobiliari ad uso residenziale, nonché relative 
pertinenze e locali accessori; 
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2) che il progetto non comporta valutazioni tecnico - discrezionali in ordine alla conformità alle 
vigenti norme igienico – sanitarie aventi attinenza con le caratteristiche tipologico costruttive 
delle opere da realizzare; 

3) che il progetto verifica le prescrizioni contenute nel D.M. 05.07.1975 e nel vigente 
Regolamento Edilizio Comunale in quanto relativamente a ciascun alloggio: 

LE ALTEZZE DI CIASCUN LOCALE RISPONDONO AI  REQUISITI DI LEGGE  SI  NO 
LE DIMENSIONI DI CIASCUN LOCALE/DEL MONOLOCALE RISPONDONO AI REQUISITI 
DI LEGGE 

 SI  NO 

I LOCALI SONO DOTATI DI ILLUMINAZIONE NATURALE AD ECCEZIONE DI: 
- servizi igienici   n. _____ 
- rispostigli   n. _____ 
- altro    n. _____ 

 SI  NO 

I LOCALI SONO DOTATI DI AREAZIONE NATURALE AD ECCEZIONE DI: 
- servizi igienici   n. _____ 
- rispostigli   n. _____ 
- altro    n. _____ 

 SI  NO 

IL RAPPORTO AEROILLUMINANTE IN CIASCUN LOCALE RISPONDE AI REQUISITI DI 
LEGGE 

 SI  NO 

LA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI E' CONFORME A QUANTO RAPPRESENTATO 
NEGLI ELABORATI GRAFICI ALLEGATI 

 SI  NO 

 
4) l’immobile è/sarà dotato di: 

a) sistema di approvvigionamento dell’acqua potabile tramite __________________________ 

____________________________________________________________________________ ; 

b) sistema di smaltimento dei reflui tramite: 
 allacciamento alla fognatura comunale passante nella via 
__________________________________________________________________________;                  

 mediante chiarificazione in vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per 
dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione, con autorizzazione allo scarico     
n°/prot. _________ del _____________.   

 per dispersione nel terreno mediante evotraspirazione, con autorizzazione allo scarico     
n°/prot. _________ del _____________. 

 
Pertanto, consapevole della responsabilità che si assume: 

A U T O C E R T I F I C A 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che: 
 il progetto presentato è conforme alle norme igienico sanitarie; 
 il progetto delle opere descritte negli allegati elaborati tecnici è completo di tutta la 

documentazione richiesta ai fini della valutazione igienico-edilizia dell'intervento; 
 la valutazione in ordine alla conformità igienico-edilizia non comporta valutazioni tecnico-

discrezionali. 
 
 
Il Progettista / Direttore dei Lavori 
 
Fara in Sabina, lì _______________ 

 
 

Timbro e Firma  
 
 

 
 
 
 

Data_________________________


