DICHIARAZIONE
AUTOCERTIFICATA DAL TECNICO

(ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28/12/2000, n. 445)

ALLA III RIPARTIZIONE

C O N D O N O / A U T O R IZ Z A Z I O N I

(Ufficio Tecnico)
(141)--AUCF-Cert. Collaudo

OGGETTO:
DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO, in considerazione delle note dell’Ufficio del Genio Civile prot. n. 44392
del 11/03/2014 e prot. n. 68437 dell’11/04/2014, in ordine alla Direttiva prot. n. 21259 del 20/05/2014 del RESPONSABILE III
DIREZIONE – P.O. n. 1 - EDILIZIA- URBANISTICA – DIREZIONE LAVORI – GESTIONE OO. PP.

□ Pratica di Agibilità/Abitabilità N. d’Ord. ______/_____
RICHIEDENTE :

___________________________, nato a _______________, il ____________,

DESCRIZ. E UBICAZ. FABBRICATO E/O ALTRO: ___________________________________________,

_______________________________________________________________________,
Dati Catastali: F. _______, P.lla/e __________________ Sub. ___________, Cat. _____
Il/la Sottoscritto/a _____________________________________ nato il ____________________
a ________________________________,con residenza a _____________________________, in
Via _________________________, in qualità di Tecnico Incaricato, Libero Professionista, con
N.___________________

di

iscrizione

all’Ordine

Professionale

della

provincia

di

__________________________________, (poiché si tratta di esprimere un parere di notevole
importanza sulla staticità di un edificio, è necessario che la redazione del presente Mod. 141 sia fatta da
Architetto e/o Ingegnere abilitato - Legge 5 Novembre 1971 n. 1086)
VISTA la DIRETTIVA prot. n. 21259 del 20/05/2014 del RESPONSABILE III DIREZIONE – P.O. n. 1 EDILIZIA- URBANISTICA – DIREZIONE LAVORI – GESTIONE OO. PP.,dove al punto 4) si ritiene equivalente e
sostitutivo al Certificato di Collaudo Statico il Certificato di Idoneità Statica, nonché l’attestazione di
avvenuto deposito presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento.

consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni di
cui agli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA
Che per la costruzione del fabbricato per la quale è stato richiesto certificato di
Agibilità/Abitabilità, è stato già redatto:
1) Certificato di Idoneità Statica e trovasi agli atti del Comune nella pratica di Condono Edilizio n.
_______/_____, che ad oggi versa nella seguente condizione:
a) in corso di definizione;
b) è stata rilasciata Concessione Edilizia in Sanatoria N. ______/_____;
2) Certificato di Collaudo Statico collegato a:

a) N.O. per l’esecuzione Lavori Edili N. ____________________________;
b) Licenza per per l’Esecuzione Lavori Edili N. ______________________;
c) Concessione Edilizia N. _____________________________;
d) altro _______________________________________________________________________;
Dichiara altresì che per il fabbricato in parola non si evincono segni di dissesto strutturale e/o
quant’altro che potrebbe dare adito di pregiudizio per la staticità del fabbricato e che la struttura
in data odierna è conforme a quanto asseverato nel Certificato di Idoneità Statica di cui al punto
1) e/o al Certificato di Collaudo Statico di cui al punto 2);
altro: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Si allega alla presente:
- Fotocopia di un documento valido di riconoscimento;
- ________________________________________________________________________________________

Canicattì, lì ______________________
IL TECNICO

______________________________
(timbro e firma del Tecnico libero professionista Arch./Ing.)

