
Comune di Jesi – Sportello Unico Edilizia Jesi
______________________________________________________

DICHIRAZIONE ASSEVERATA
(ai sensi dell’art.20, comma 1, del D.P.R. 380/01)

IL SOTTOSCRITTO
Nome e cognome      
Codice fiscale/partita Iva      
Residente/con studio in      

Via       c.a.p
.      

Tel       Fax       E.mail      

In qualità di PROGETTISTA

Iscritto all’       de_       Provincia di       al N.      

In relazione al  progetto trasmesso allo  Sportello  Unico per l’Edilizia  del comune di  Jesi per la 
realizzazione di interventi di ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________    da effettuare in località:
Via       n. Int.
Identificata/o al 

 N.C.T. Foglio       Mappale      
 N.C.E.U. Foglio       Mappale       Sub      

Consapevole  del  fatto  che  ,  in  caso  di  dichiarazione  mendace,  saranno  applicate  nei  propri 
riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e 
penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli 
interventi indicati in parola in contrasto con le vigenti norme igienico-sanitarie:

ASSEVERA

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20 comma 1 del D.P.R. 80/2001
1.che gli interventi da realizzare nell’immobile indicato in premessa, per il quale è stata presentata 
allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Jesi il  progetto dal proprietario (o altro avente 
titolo) :
Nome e cognome      
Codice fiscale/partita Iva      
Residente/con studio in      
Via       c.a.p.      
Tel       Fax       E.mail      

Sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle 
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle 
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine 



a tale conformità non comporti  valutazioni tecnico-discrezionali,  alle norme relative all'efficienza 
energetica.

Letto, confermato e sottoscritto

Data………………………… 
                                                                          IL DICHIARANTE     

          _____________________________________                

1.Si allega fotocopia di un documento di identità
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