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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
PER RISPONDENZA DEI REQUISITI D.M. 05/07/1975

(ai sensi degli artt. 38, 47, 48, 49, 75, 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Il/la  sottoscritto/a  ________________________________________  nato/a  il  ____________________  a

____________________  residente  a  ________________________________________  in  via/piazza

________________________________________  n.  __________  in  qualità  di  tecnico  incaricato,  con  studio  in

________________________________________  in  via/piazza  ________________________________________  n.

__________ iscritto all’ordine/collegio ____________________ di ____________________ al n. __________ telefono

____________________ PEC ________________________________________

consapevole del fatto che il rilascio, la formazione e l’uso di atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi in

materia,

DICHIARO

che  l’organismo  edilizio  sito  in  via/piazza  ________________________________________  n.  __________  piano

__________  scala  __________  interno  __________,  censito  al  catasto  fabbricati  foglio  n.  __________  mappale

__________  subalterno  __________  avente  destinazione   d’uso  ____________________,  si  compone  di  n.

__________ locali, con una superficie totale pari a mq __________ e possiede i requisiti igienico-sanitari principali di

seguito elencati, ai sensi del D.M. 05/07/1975:

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i

disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. (art. 1)

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. [:] Nelle

condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono

presentare tracce di condensazione permanente. (art. 4)

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli

debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione,

l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio

non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie

del pavimento. (art. 5)

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di

aspirazione meccanica. [:] Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti

impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. (art. 7)

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione

acustica  agli  ambienti  per  quanto  concerne  i  rumori  da  calpestio,  rumori  da  traffico,  rumori  da  impianti  o

apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o

spazi destinati  a servizi comuni.  All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far

riferimento ai  lavori  ed  agli  standards  consigliati  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici  o  da  altri  qualificati  organi

pubblici. (art. 8)

Per l’organismo edilizio di cui sopra si allega:

planimetria relativa all’alloggio in scala 1:100 quotata e con indicazione della destinazione di tutti i vani; 

copia della certificazione di abitabilità/agibilità dell’immobile;

documento di riconoscimento del tecnico incaricato.

Data ____________________ Timbro e firma ______________________________
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