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DICHIARAZIONE ASSEVERATA ai sensi dell’art. 20, 
comma 1, del DPR 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.  
(DA ALLEGARE ALLE ISTANZE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE).   

 
Il sottoscritto: 

COGNOME NOME       C.F.       

COLLEGIO/ORDINE/ALBO       n°       

DOMICILIO       VIA e N° CIVICO       

TELEFONO       FAX       

e_mail       
PEC 
(obbligatoria)       

 

in qualità di progettista abilitato,  

in relazione al progetto datato       a nome del Signor/ra       (c.f.:      ) nato/a a       il       e residente a       in via       n.      , 
trasmesso all’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Perarolo di Cadore (BL) per la realizzazione dell’intervento di: (indicare la descrizione sintetica dell’intervento) 
 

      

 
 

da eseguirsi 

 sull’immobile    sull’unita’ immobiliare    sulle unità immobiliari    sull’intero edificio    sull’area 

 

Sito/a in via       N°       

Con destinazione di P.R.G:       
Grado di Protezione assegnato dal vigente P.R.G.: 

  SI (n°      )       NO 

Censito al Catasto del Comune di Perarolo di 

Cadore 
foglio       mappale       sub.       

 

consapevole del fatto che , in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, 

oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e 

comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in contrasto con le vigenti norme igienico-sanitarie: 
 

A  S  S  E  V  E  R  A  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., che gli interventi da realizzare 

nell’immobile indicato in premessa, sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi 

vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme 

antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non 

comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Spazio riservato al Comune:  

 

 

 

 

 

 

 

Pratica n. _______________ Edificio n. _________ 
 

Al Comune di Perarolo di Cadore  
Servizio Edilizia Privata 
Via Regina Margherita, 3 
32010 Perarolo di Cadore (BL) 
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     ,       

(luogo e data) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che, alla presente comunicazione, deve essere obbligatoriamente allegata COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 

 

 

 

 

timbro 

 

 

 

IL PROGETTISTA DICHIARANTE 

 

_______________________________ 

 


