Regione Lombardia

Comune di Mortara
Area Tecnica – Sportello Unico Edilizia

PROTOCOLLO GENERALE:

PERMESSO DI COSTRUIRE N°:
Rilasciato il:
Protocollo:
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' N°:
Protocollo:
Del:

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI AGIBILITA’
(da allegare alla domanda di agibilità)

MODELLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA AGIBILITA’ 38.0
da presentare in triplice copia

I sottoscritti:
sig. …………………………………………………

sig. …………………………………………………

residente a ………………………………………..

residente a ………………………………………..

via ………………………………………………….

via ………………………………………………….

In qualità di:
Proprietario / committente

In qualità di:
Direttore dei lavori

ciascuno per gli obblighi di competenza e sotto la propria responsabilità
DICHIARANO

1) che le opere eseguite e gli spazi ricavati sono conformi a/ai progetto/i:
2)
3)
4)

5)

approvato/i con permesso/i di costruire elencato/i nella presente richiesta;
presentato/i con unitamente alla denuncia/e di inizio attività elencata/e nella presente richiesta;
che le opere eseguite, gli spazi ricavati, gli impianti e quant'altro realizzato, sono conformi alle norme
legislative e regolamentari vigenti, con particolare riguardo al Regolamento locale di igiene;
che i muri sono perfettamente prosciugati e che i locali non presentano cause di insalubrità;
che per gli spazi in oggetto in sede di istruttoria prima della loro esecuzione:
è stato acquisito il parere igienico sanitario dell'A.S.L., ai sensi dell'art.32 comma 5 della L.R.12/2005 al
prot. .................. in data .........................;
è stata presentata autocertificazione circa la conformità sotto il profilo igienico sanitario dell'A.S.L., ai
sensi dell'art.38 comma 1 della L.R.12/2005;
che gli interventi eseguiti sono conformi agli strumenti urbanistici attuativi e ai regolamenti vigenti e adottati.

Mortara,

Il proprietario/committente
Firma

Il direttore dei lavori
Firma e timbro professionale

Ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione, copia del
documento d'identità del Dichiarante.
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici nell'ambito
del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti. Responsabile del trattamento: Comune di Mortara.

