Ufficio Tecnico – Edilizia

privata

Pratica edilizia nr. ____________
Ditta: _________________________________________________________________________________

Oggetto Concessione/Autorizzazione :_________________________________________________

DICHIARAZIONE

CONGIUNTA

DPCM. 5 Dicembre 1997
“Criteri e metodologie che si intendono adottare al fine del contenimento dell’inquinamento da rumore
all’interno degli ambienti abitativi”

I sottoscritti
Direttore dei lavori Sig.________________________________________________________________
Iscritto all'Albo/Ordine /Collegio __________________________ della Provincia di ______________
Al nr._______ con studio in _______________ (___) Via ___________________________________
nr._______ C.F._____________________________
Impresa Costruttrice Ditta/Sig._______________________________________________________________
Con sede in _______________ (___) Via ___________________________________ nr._______
P.IVA _________________________________
Con riferimento al permesso di costruire nr.______ del ________ , Variante nr._____ del ___________, DIA
prot. ______ del _____________
rilasciata/depositata a nome di _________________________________________________________
e relativa a lavori di _________________________________________________________________
DATO ATTO:
- Che è stata deposita in data ___________ al prot.____ dal Progettista
Sig.________________________________________________________________
Iscritto all'Albo/Ordine /Collegio __________________________ della Provincia di (_____)
Al nr._______ con studio in _______________ (___) Via ___________________________________
nr._______ C.F._____________________________
Iscritto all’Albo regionale quale tecnico abilitato ai senso della L.447/95;
- che i lavori oggetto dell_ menzionat_ permesso di costruire/DIA sono stati ultimati in data
___________________________;
VISTO il DPCM 5 Dicembre 1997;
VISTO il Piano Acustico Comunale di Asolo artt. 26 e 27;

DICHIARANO E CERTIFICANO
Sotto la Loro personale responsabilità che i lavori sono stati eseguiti in conformità alla documentazione
depositata presso l’ufficio tecnico comunale e citata in premessa , a firma del progettista Iscritto
all'Albo/Ordine /Collegio ________________________della Provincia di (_____)
Al nr._______ con studio in _______________ (___) Via __________________________________
nr._______ C.F._____________________________
Iscritto all’Albo regionale quale tecnico abilitato ai senso della L.447/95;
_______________________, lì __________________
Il COSTRUTTUORE

Il DIRETTORE DEI LAVORI
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