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DICHIARAZIONE DEL TECNICO ABILITATO 
 

(ai sensi dell' art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...………………………………... 

nato a ……………………………………………….………….il……………………………………………..………….. 

codice fiscale…………………………………….………………………………………………………………………… 

con studio a …………………………….…………………….via………………………….………………………n..…... 

iscritto all’albo/collegio……………………………………………….…………….della provincia di…………………… 

al n…………………………….. 
 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI/TECNICO 
 

Incaricato dalla ditta ………………………………………………………………...……………………………………... 

Con sede in  …………………………………………………….. via ……………………………………………………. 

Codice fiscale…………………………………………………….. Partita IVA…………………………………………. 
 

 

Con riferimento alla SCIA/RICHIESTA DI AUTORIZZAZIO NE del ……………………………………………… 

per l'esercizio dell'attività di ………………………………………………………………………………………. …… 

 

DA UBICARE IN: 
 

Località Indirizzo  Civici 

   

 Numero Civico ingresso principale  

 
I CUI DATI DIMENSIONALI SONO: 
 

Superficie Complessiva MQ Superficie di Vendita MQ 

Superficie Attività 
Artigianale 

MQ Parcheggi MQ 

Altra Superficie (specificare) 
………………………………
.. 

MQ 
Altra Superficie (specificare) 
……………………………….. 

MQ 

 
IDENTIFICATO IN  CATASTO URBANO COME SEGUE: 
 

Foglio Mapp. Sub. Piano Proprietà 

     

     

     

 
 
 

MODULO D.T.1 
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ai sensi dell' art.47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
stabilite dall'art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista 
dall’art. 75 del medesimo T.U. 
 

DICHIARA 
Anche agli effetti di cui all’art. 481 del Codice Penale: 

 
• che l’immobile/stabilimento sito in…………………….   sopra identificato catastalmente dove viene/verrà 

esercitata l’attività di …………………………………………………………., è stato realizzato in conformità al/ai 

Permessi di Costruire n. ………… del ……………………………………..; 

• Che l’immobile/stabilimento, sopra identificato catastalmente, dove viene/verrà esercitata l’attività di 

……………………………………….  ha la destinazione d’uso conforme all’attività stessa, 

□ giusto Certificato di Agibilità n. ………………….. del ………………………. Rilasciato dal Comune di 

………………………………. , allegato; 

□ giusto Autocertificazione del Tecnico abilitato ……………………………. Del ………………..resa ai sensi 

dell’art. 10, comma 1, lettera a), del DPR 160/2010 (in tal caso allegare copia).   

• Che Il fabbricato risulta conforme alle disposizioni che disciplinano il superamento e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati (Legge 13/1989); 

□ Che Il fabbricato e l’attività  rientrano nella casistica ricompresa nelle attività di cui all’elenco del DPR 29/7/1982, n. 

577 (Prevenzione Incendi) e specificatamente per i punti n. ______________________________________  per cui 

è stato rilasciato apposito Certificato di Prevenzione Incendi in data ………………………… a nome di 

………………………………………………………… 

□   Che Il fabbricato e l’attività non rientrano fra le attività soggette alla Prevenzione Incendi;  

• Che Il fabbricato e’ dotato di impianti provvisti di certificazioni di conformità; 

• Che sono state rispettate le norme generali in materia di staticità, sicurezza, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

salubrità; 

• Che, relativamente all’impianto e all’attività di cui alla presente dichiarazione,  sono stati adottati tutti gli 

accorgimenti tecnici e tecnologici atti a garantire la conformità alle caratteristiche acustiche secondo le normative 

vigenti; 

• Che la planimetria del locale dove si svolge/si svolgerà l’attività di cui sopra, allegata come parte integrante 

alla presente dichiarazione, è conforme al Certificato di Agibilità n. ………………….  del ……………….. 

rilasciato dal Comune di ………………………………………….., nonché allo stato dei luoghi.  

li……………………………..       IL TECNICO
 

___________________________ 
(timbro e firma) 

      (Allegare copia di un documento di identità in corso di validità) 
 

      Il Legale Rappresentante della Ditta 
___________________________________ 

                    (firma) 
 

Allegati: 
� Planimetria; 
� Documento di identità del tecnico. 


