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Allo  Sportello Unico 
per l’Edilizia del Comune di 
10068 Villafranca Piemonte (To)10068 Villafranca Piemonte (To)10068 Villafranca Piemonte (To)10068 Villafranca Piemonte (To)      
 

Oggetto: Dichiarazione attestante la conformità dell’opera rispetto al progetto Dichiarazione attestante la conformità dell’opera rispetto al progetto Dichiarazione attestante la conformità dell’opera rispetto al progetto Dichiarazione attestante la conformità dell’opera rispetto al progetto 
approvato nonché in ordine alla prosciugatura dei muri e alla salubrità degli approvato nonché in ordine alla prosciugatura dei muri e alla salubrità degli approvato nonché in ordine alla prosciugatura dei muri e alla salubrità degli approvato nonché in ordine alla prosciugatura dei muri e alla salubrità degli 

amamamambienti.bienti.bienti.bienti.    
 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………   

nato/a ………………………………………………… (prov. ………) il …………………………. 

e residente in ……………………………………………………………………….(prov. ………) 

in via/piazza ………………………………………………………………………………….. n. ….. 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………….. 

PREMESSOPREMESSOPREMESSOPREMESSO    

che in data ……………….................... è stato rilasciato al sottoscritto  il permesso di 

costruire n. ………………….… relativo al seguente intervento edilizio: 

Lavori di … ..................................................................................... 

da eseguirsi in Via/Piazza ……………………………………………….. n. ……… 

estremi catastali Foglio n. …………. mappali nn. ………………………………… 

 

ai fini della documentazione della richiesta richiesta di rilascio del certificato di agibilità, 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

1. che le opere oggetto dell’intervento sopra descritto sono state eseguite nel rispetto 

del progetto approvato, delle prescrizioni fatte in sede di rilascio del permesso di 

costruire e successive varianti; 

2. che le murature esterne ed interne risultano essere perfettamente prosciugate; 

3. che gli ambienti realizzati sono salubri e conformi alla normativa vigente in materia 

sanitaria nazionale e regionale, nonché in ordine al vigente Regolamento Edilizio 

Comunale; pertanto, gli ambienti stessi risultano idonei alla permanenza continuativa di 

persone a fini abitativi o per lo svolgimento di attività lavorativa; 
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4. che sono state rispettate puntualmente tutte le condizioni e prescrizioni particolari 

poste: 

� dall’ASL in relazione al parere di cui all’articolo 5, comma 3.a, del T.U. 380/2001; 

� dai Vigili del Fuoco in relazione al parere di cui all’articolo 5, comma 3.b, del T.U. 

380/2001. 

 

 

Villafranca Piemonte, lì ……………………. 

…………………………………. 
         (firma) 


