DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
lo sottoscritto ______________________________________________________________
nato a __________________________ il _______________________________________
residente a _________________________________ via ___________________________
iscritto all’albo professionale dei __________________________ della provincia di
______________________________ al n. ___________, a conoscenza di quanto previsto
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale, cui posso andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, e dell'art. 75 del D P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere;
Ai sensi e per gli effetti dì cui all'art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la mia personale
responsabilità nella qualità di progettista dei lavori di:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Commissionati da:
_________________________________________________________________________
nato a __________________________ il _______________________________________
residente a _________________________________ via ___________________________
DICHIARO
AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 1 DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380 CHE IL PROGETTO,
RELATIVO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE E’ CONFORME ALLE NORME IGIENICOSANITARIE VIGENTI E NON COMPORTA VALUTAZIONI TECNICO DISCREZIONALI.

Recanati, Lì __________________

IL PROGETTISTA
___________________________
Esente da autentica di firma ed esente dall'imposta di bollo (art. 37 DPR 445/2000)
La presente autocertificazione può essere inviata per fax o via telematica (in quest'ultimo caso è necessario che
sia sottoscritta con firma digitale o che il sottoscrittore sia identificato con l'uso della carta d'identità elettronica)
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996:
- i dati sopra dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da lei formulata
e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli
uffici;
- i dati non verranno comunicati a terzi (oppure verranno comunicati a ……………………….)
- il conferimento dei dati è obbligatorio/facoltativo;
- la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: …………………….)
- il responsabile dei trattamento è ………………………………;
- lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integratone, cancellazione
dei dati come previsti dall'articolo 13 della legge 675/96 n'volgendosi all'indírízzo specificato: ……………….

