
                                                                 

 

 

Dichiarazione Conformità locali   
(art. 47 DPR 28/12/2000, n° 445) 

Il sottoscritto……..………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 
nato a………………………………………………………………………………………………………   (Pr………) il.....…./…..…./…..………, 
codice fiscale ….....…………..…….………………………………, residente a…………........……………...…………..…… (Pr…….)       
in via/piazza…………………………………..……............………………………………………………….n. ………. CAP…………………… 
tel ……………………………………………………., email……………………………..……………@................................................., 

 (da indicare solo se diverso dalla residenza) domiciliato  a …………...................................................................  

in via/piazza………………………………………………………………….…………………………….n. ………. CAP……….…… (Pr……...) 

abilitato all’esercizio della libera professione, iscritto all’albo professionale degli Ingegneri della provincia 

di………..al n°……….. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall.art.76 del DPR 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di documentazioni amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione ad uso di atti falsi, e 

di quanto previsto dal comma 6 art. 19 della L.241/90 che prevede che, ove il fatto non costituisca più grave reato, 

chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o osservazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o 

attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti è punito con la reclusione da uno a tre anni.  

 

DICHIARA 
Ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
1. Che la forma e la consistenza dell’unità immobiliare sita in ………………………………………………………………. 

via …………………………………………………………………… n°…………….. è conforme alla planimetria e relativa 
relazione tecnica descrittiva allegata alla presente perizia; 

2. Che nei locali è rispettata la vigente normativa di sicurezza antincendio; 
3. Che è rispettata la vigente normativa di legge sulla prevenzione infortuni e igiene sul lavoro di cui ai 

D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 303/1956 e successive modifiche e integrazioni; 
4. Che l’unità immobiliare è conforme alla normativa dettata dalla legge 46/90 (sicurezza degli 

impianti) e D.L.9 aprile 2008, n°81 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
5. Che la destinazione d’uso dei locali risulta essere conforme agli strumenti urbanistici ed ai 

regolamenti comunali in vigore; 
6. Che l’altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune; 
7. L’unità immobiliare sita in ……………………………………………………………………………….……………………………… 

è utilizzata da ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
in forza del titolo (contratto di comodato, locazione, proprietà)………………………………………………………. 

8. Che i locali sono così composti: 
Locali generici Mq. 

Ufficio di segreteria Mq. 

Servizi igenici Mq. 

Totale superficie Totale Mq. 

 
 
Località ………………………, data / /   

 
 

Firma 
 
 

 

Allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio). 


