COMUNE DI SILEA
( Provincia di Treviso )
Via Don. G. Minzoni, 12 – 31057 Silea – Tel. 0422/365731 – Fax 0422/460483
e-mail: urbanistica@comune.silea.tv.it- sito internet: www.comune.silea.tv.it

AREA 4^ - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO
Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e
l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza
(art. 79 bis L.R. 61/85 e D.G.R.V. 2774/09)

Il sottoscritto _______________________________ iscritto all’albo/ordine ___________________________
della Provincia di ____________________________________ con posizione n° ______________________
con

studio/sede

in

_______________________________

in

via

_________________________n._________ C.F. _______________ in qualità di Progettista, relativamente
alla richiesta di permesso di costruire prot. n. _______________ del ______________ o D.I.A./S.C.I.A. di
variante presentata in data ______________ prot. n. __________, per l’immobile individuato al Catasto
Terreni: Foglio _____ mappale ___________, ovvero al Catasto Fabbricati: Sez. ___ Foglio ___ mappale
___________ sub. ______________;

ASSEVERA
la conformità delle previsioni progettuali indicate nell’elaborato grafico e nella relazione tecnica
illustrativa allegata, per la costruzione di __________________________________________________,
secondo quanto disposto dall’art. 79 bis L.R. 61/85 e D.G.R.V. n. 2774 del 22/09/2009.

Silea, lì _________________

Il Progettista
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AREA 4^ - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLE OPERE
Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e
l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza
(art. 79 bis L.R. 61/85 e D.G.R.V. 2774/09)

Il sottoscritto _______________________________ iscritto all’albo/ordine ___________________________
della Provincia di ____________________________________ con posizione n° ______________________
con

studio/sede

in

_______________________________

in

via

_________________________

n._________ C.F. _______________ in qualità di Direttore dei Lavori, relativamente al permesso di costruire
prot. n. ______ del __________ o D.I.A./S.C.I.A. di variante presentata in data ______________ prot. n.
__________, per l’immobile individuato al Catasto Terreni: Foglio _____ mappale ___________, ovvero al
Catasto Fabbricati: Sez. ___ Foglio ___ mappale ___________ sub. ______________;

ASSEVERA
la conformità delle opere realizzate secondo l’elaborato grafico e la relazione tecnica illustrativa
allegata agli atti , per la costruzione di __________________________________________________,
secondo quanto disposto dall’art. 79 bis L.R. 61/85 e D.G.R.V. n. 2774 del 22/09/2009.
Silea, lì _________________

Il Direttore dei Lavori
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