
 

COMUNE DI CAROSINO 

PROVINCIA DI TARANTO 

SERVIZIO TECNICO – Settore Urbanistica - Edilizia Privata 

Via Roma, 73 

 

Al S.U.E. del Comune di Carosino 

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE DEL TECNICO RELATIVA AL PARERE IGIENICO-SANITARIO PER AGIBILITÀ.  

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a  a ____________________ Prov. _____ il __________ 

residente in __________________________________ Prov. __________ C.A.P. _______________________ 

via _____________________________n° ____________ C.F. ______________________________________ 

con studio in _________________________________ Prov. __________ C.A.P. _______________________ 

tel. ________________ p.e.c. _________________ p.e.o. _________________________________________ 

iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________ della Provincia di ____________________________ 

al n. ____________ nella sua qualità di D.LL. (e/o tecnico incaricato alla presentazione della pratica) 

dell’intervento sull’immobile sito in Carosino alla via/c.so/p.zza ______________ n. ___ identificato al 

N.C.F./N.C.T. nel Catasto del Comune di Carosino al Foglio n. __________ particella/e _____ sub. 

________________ di proprietà del sig./sig.ra ______________ nato/a a _____________________ il 

_________________ residente in _______________ 

via _________________________________ n° ____________________ C.F. _________________________, 

realizzato in esecuzione al P.d.C. n. _______ del _________________________, 

VISTI il comma 1, articolo 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 

DICHIARA E CERTIFICA 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380: 

1. che le opere realizzate sono conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al vigente Regolamento Edilizio 

Comunale e che la verifica in ordine a tale conformità non comporta valutazioni tecnico-discrezionali, 

tali da richiedere il parere igienico-sanitario, aventi attinenza con le opere  realizzate in riferimento alle 

caratteristiche tipologiche e costruttive dell’immobile; 

2. che pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, e ss.mm. e ii., è 

ammesso presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in indirizzo la presente dichiarazione 

sostituiva (autocertificazione di agibilità) in luogo del parere igienico-sanitario della competente 
Azienda Sanitaria Locale; 

3. che ad ogni effetto di legge, il/la sottoscritto/a dichiarante si assume qualsiasi responsabilità in ordine 

all’avvenuto rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

Data ____________________ 

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI 
(TIMBRO E FIRMA) 

_____________________________ 

  

 


