
 
 

 

     DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

(art. 23, comma 7, D.P.R. 6.06.2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) 

 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _________________________ il ___________________________ 

iscritto all’Albo professionale de _____________________________________ della Provincia di __________________________  

del sottoindicato intervento edilizio: ___________________________________________________________________________ 

sull’immobile ubicato a ____________________ in via ______________________________________________ n. ___________ 

e censito al Catasto _________________al Foglio ___________mapp. n. ____________________sub 

 
o in qualità di  Direttore dei Lavori 

o in qualità di Tecnico competente   

delle opere sopra citate assentite con titolo abilitativo  P.d.C. / SCIA     n. _______________________ del ___________________ 

e successive varianti                                     ____________     n. _______________________ del __________________________ 

     ____________     n. _______________________ del _________________________ 

____________     n. _______________________ del _________________________ 

comunica che i lavori iniziati in data________________________, sono stati ultimati in data ______________________________ 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, e per gli effetti dell’art. 23, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.: 

 che le opere edilizie di cui sopra sono state eseguite ed ultimate in conformità al progetto approvato e nel rispetto delle 
prescrizioni particolari impartite nei sopra richiamati titoli edilizi; 

 che i muri risultano convenientemente prosciugati e non sussistono cause di insalubrità degli ambienti; 

 la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 
installati; 

 il rispetto della normativa relativa alle “Misure preventive e protettive per manutenzioni in quota” di cui all’art. 79 bis della 
L.R. 61/85, della D.G.R.V. n. 2774/2009, della successiva D.G.R.V. n. 97/2012 e delle eventuali successive modifiche e 
integrazioni; 

 che l’intervento realizzato   □ è soggetto     □ non è soggetto al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2011 
“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e ss.mm.ii. 

 

____________________, lì _____________ 
 

                  
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
(timbro e firma) 

 
 

_____________________________________________ 
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO 
Ai sensi dell’art. 28 della Legge Statale 09.01.1991 n. 10 e s.m.i. 

 

 
Destinazione d’uso del fabbricato ____________________________________________________________________________ 

Ubicazione nel comune di Gambellara ________________________________________________________________________ 

Identificato al Catasto Fabbricati al fg. _____________________ mappale n. _________________ sub. ____________________ 

Tipo di intervento _________________________________________________________________________________________ 

Assentito con il P.d.C. / S.C.I.A.  n. _____________________ del _________________________________________________ 

E successive varianti  n. _____________________del _______________________________________________ 

    n. _____________________del _______________________________________________ 

    n. _____________________del _______________________________________________ 

 
I sottoscritti: 

Ditta richiedente  

nato a  il  

in qualità di   dell'immobile sito in   

Altri titolari  

 

 
Costruttore dell’edificio ____________________________________ C.F. __________________________________________ 

 
Progettista dell’impianto ___________________________________ C.F. __________________________________________ 
(di riscaldamento e dimensionamento camini) 

Esecutore dell’impianto ____________________________________ C.F. __________________________________________ 
(di riscaldamento) 

Direttore dei lavori  ________________________________________ C.F. __________________________________________ 
(opere edili – canne fumarie – isolamento – impianto termico di riscaldamento) 

 
Al fine dell’attestazione di AGIBILITA’ per l’edificio sopra citato 

 

DICHIARANO 

 

ognuno per gli obblighi di competenza, che i lavori di isolamento termico e di coibentazione dell’impianto termico 

risultano in tutto corrispondenti alla relazione tecnica già presentata all’ufficio tecnico comunale in data 

____________________ prot. ________________________. 

 

____________________, lì _____________ 
 
 
                     IL COSTRUTTORE DELL’EDIFICIO          IL PROGETTISTA DELL’IMPIANTO   
                                    (timbro e firma)                                                                                             (timbro e firma) 

 
                ____________________________________    _________________________________ 
 
 
                     L’ESECUTORE DELL’IMPIANTO                IL DIRETTORE DEI LAVORI   

                                   (timbro e firma)                                                                                                           (timbro e firma) 
 

                ____________________________________    _________________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 3 

 
 

 

 

     CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN MATERIA DI ACUSTICA PASSIVA 
(D.P.C.M. 5.12.1997, l. 447/1995 e rart. 6 Regolamento Comunale Attività Rumorose) 

 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _________________________ il ___________________________ 

iscritto all’Albo professionale de _____________________________________ della Provincia di __________________________  

del sottoindicato intervento edilizio: ___________________________________________________________________________ 

sull’immobile ubicato a ____________________ in via ______________________________________________ n. ___________ 

e censito al Catasto _________________al Foglio ___________mapp. n. ____________________sub 

 
o in qualità di  Direttore dei Lavori 

o in qualità di Tecnico competente in acustica  

delle opere sopra citate assentite con titolo abilitativo  P.d.C. / SCIA     n. _______________________ del ___________________ 

e successive varianti                                     ____________     n. _______________________ del __________________________ 

     ____________     n. _______________________ del _________________________ 

____________     n. _______________________ del _________________________ 

comunica che i lavori iniziati in data________________________, sono stati ultimati in data ______________________________ 

e che in materia di acustica passiva gli stessi ricadono al punto ____ dell’allegato 5 del Regolamento Comunale delle Attività 
Rumorose   

 

CERTIFICA 

 

la regolare esecuzione dei lavori inerenti l’acustica passiva. 

 

 

 

____________________, lì _____________ 
 

                  
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI o TECNICO COMPETENTE 
(timbro e firma) 

 

 

_____________________________________________ 

 


