
COMUNE DI SUMIRAGO

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA

Oggetto : Pratica edilizia n. __________
                 Dichiarazione ai sensi dell’art. 3.1.4. del R.L.I.

Il sottoscritto GEOM. ZUCCOLLO MARCO

con studio a SUMIRAGO via EUROPA n°11E tel 0331/908832

in qualità di tecnico progettista della pratica edilizia intestata a POZZI MARIA LUISA e POZZI GIULIANA,

iscritto al Collegio dei GEOMETRI della provincia di VARESE posizione n°2479, 

in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle norme vigenti, con riferimento alla pratica edilizia 

in oggetto presentata quale :

-  PERMESSO DI COSTRUIRE – AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE “TRH” 

 

per lavori da eseguirsi presso  via BUONARROTI 

CT / NCEU  foglio n. 5  mappale 1925,1927,1608,1007,1447,1014 della sezione censuaria di SUMIRAGO

e consistenti in NUOVO COMPLESSO IMMOBILIARE RESIDENZIALE

D I C H I A R A

di assumersi ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al titolo III del

vigente Regolamento Locale d’Igiene.

Sumirago,   /07/2014

                            Firma

__________________________________



COMUNE DI SUMIRAGO

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA

Oggetto :  Pratica edilizia n. __________
Dichiarazione per attività non soggette al D.M. 16/02/82.

Il sottoscritto GEOM. ZUCCOLLO MARCO

con studio a SUMIRAGO via EUROPA n°11E tel 0331/908832

in qualità di tecnico progettista della pratica edilizia intestata a POZZI MARIA LUISA e POZZI GIULIANA,

iscritto al Collegio dei GEOMETRI della provincia di VARESE posizione n°2479, 

in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle norme vigenti, con riferimento alla pratica edilizia 

in oggetto presentata quale :

-  PERMESSO DI COSTRUIRE – AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE “TRH”

 

per lavori da eseguirsi presso  via BUONARROTI 

CT / NCEU  foglio n. 5 mappale  1925,1927,1608,1007,1447,1014 della sezione censuaria di SUMIRAGO

e consistenti in NUOVO COMPLESSO IMMOBILIARE RESIDENZIALE

D I C H I A R A

che l’intervento non rientra tra le attività di cui all’allegato B del Decreto del Ministero degli Interni 16.02.1982

soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e per le quali è richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi con le

procedure di cui alla legge 26.07.1965 n. 966 e D.P.R. 29.07.1982 n. 577..

Sumirago,   /07/2014

                            Firma

__________________________________



COMUNE DI SUMIRAGO

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA

Oggetto :  Pratica edilizia n. __________
Dichiarazione relativa alla progettazione degli impianti (legge 46/90).

I sottoscritti

POZZI AUGUSTO nato a Sumirago il 28.07.1926 residente a Milano in via Apennini,175

POZZI MARIA LUIGIA nata a Sumirago il 03.05.1942 residente a Cardano al campo in via Julia, 17

TAPELLA ENRICO nato a Varese il 23.10.1969, residente a Cinisello Balsamo via Praga n° 10

TAPELLA GAETANO nato a Busto Arsizio il 01.08.1934 residente a Cinisello Balsamo via Praga n° 10

in qualità di intestatari della pratica edilizia in oggetto

e

ll sottoscritto  GEOM. MARCO ZUCCOLLO

con studio a  SUMIRAGO via EUROPA n°11E tel 0331/908832

in qualità di tecnico progettista della pratica medesima, iscritto al Collegio dei GEOMETRI della provincia di

VARESE posizione n. 2479

presa visione della legge 09.01.91 n. 10 e del D.P.R. 26.08.93 n. 412 "Regolamento di attuazione della

legge 09.01.91 n. 10", con riferimento alla pratica edilizia in oggetto presentata quale :

-  PERMESSO DI COSTRUIRE – AREA DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE “TRH”

D I C H I A R A N O

che nell’intervento in oggetto non sono previsti impianti soggetti a deposito ai sensi dell'art. 6 della legge

05.03.90 n. 46 e art. 4 del D.P.R. 06.12.91 n. 447 e che si impegnano, ognuno per le proprie competenze, a

produrre al termine dei lavori la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati.

Sumirago,     /07/2014

Intestatari            Il  Progettista

__________________________ __________________________ ______________________

__________________________ __________________________



COMUNE DI SUMIRAGO

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA

Oggetto :  Pratica edilizia n. __________
Dichiarazione  di  conformità  alle  disposizioni  della  legge  09.011989  n.  13,  successive
modifiche e integrazioni, e della legge regionale 20.02.1989 n. 6 (disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

Il sottoscritto GEOM. ZUCCOLLO MARCO

con studio a SUMIRAGO via EUROPA n°11E tel 0331/908832

in qualità di tecnico progettista della pratica edilizia intestata a POZZI MARIA LUISA e POZZI GIULIANA,

iscritto al Collegio dei GEOMETRI della provincia di VARESE posizione n°2479, 

in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle norme vigenti, con riferimento alla pratica edilizia 

in oggetto presentata quale :

-  PERMESSO DI COSTRUIRE 

 

per lavori da eseguirsi presso  via BUONARROTI

CT / NCEU  foglio n. 5 mappale 1925,1927,1608,1007,1447,1014   della sezione censuaria di SUMIRAGO

e consistenti in NUOVO COMPLESSO IMMOBILIARE RESIDENZIALE

D I C H I A R A

che  gli  elaborati  progettuali  a  corredo  della  pratica  edilizia  di  cui  in  oggetto  SONO  CONFORMI alle
disposizioni  di  cui  alla  legge  09.01.1989  n.  13,  alle  prescrizioni  tecniche  contenute  nel  D.M.  LL.PP.
14.06.1989 n. 236, all'art. 24 della legge 05.02.1992 n. 104, e alla legge regionale 20.02.1989 n. 6.

Sumirago,    /07/2014.

                           Firma

__________________________________
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