
AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO ALLE NORME
DI SICUREZZA - IGIENICO SANITARIE - E A TUTTE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI PER

L'ESECUZIONE DELLE OPERE
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a Arch. Claudio Timossi nato/a a Genova
Il 09/06/1963 residente/domiciliato/a in: Genova
Via/Piazza Casaregis civ. N° 44/3 C.A.P 16129
C.F./P.I. TMSCLD63H09D969Y Telefono  010/561578
Fax 010/8934825 E-mail studio@timossiarchitetto.it
iscritto/a all'Ordine/Collegio Architetti della Provincia di Genova
con il n. 1707 quale progettista incaricato dalla soc. coop. Moneglia Frontemare S.c.r.l., nella persona di 
Stefano Boero quale legale rappresentante, di redigere il progetto del quale la presente costituisce parte 
integrante, per opere edilizie in Moneglia, sottostrada Lungomare Dante Alighieri

DICHIARA:
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI - D.P.R. 445/00

Quadro 1

 che l'immobile è censito al Catasto Fabbricati alla Sezione …………….  Foglio ………… 
      mappale/i ……………………  subalterno ………………  categoria …………………….

 che l'immobile è censito al Catasto Terreni al Foglio 19,  mappale/i 1032

 che il progetto relativo all'immobile è conforme alle vigenti norme igienico-sanitarie ed alle norme di 
     sicurezza ed a tutte le disposizioni applicabili per l'esecuzione delle opere

DICHIARA INOLTRE:
Quadro 2

ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/200

 l'autocertificazione è sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto

 l'autocertificazione è depositata, già sottoscritta dal dichiarante, insieme alla fotocopia, non 
      autenticata, di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità

     Genova, 02/10/2013 Il dichiarante ………………………….

     Visto il documento ………………………………………………………..
      
     Il dipendente addetto ……………………………………………………..

"comma 3 - art. 38 D.P.R. 445/00 ""Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi 
della Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici esercizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica 
del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti 
pubblici detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15 c. 2 della legge 15 marzo 1997 n° 
59."
I DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE SONO SOTTOPOSTI ALLE REGOLE STABILITE, 
A TUTELA DELLA RISERVATEZZA, DALLA LEGGE 675/96 E S.M.I. E SARANNO UTILIZZATI 
UNICAMENTE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'ITER DELLA PRATICA PER LA QUALE LA 
DICHIARAZIONE E' STATA RESA.

Ultimo aggiornamento 16.02.2011
 file art.48 c1
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