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ASSEVERAZIONE del PROGETTISTA ABILITATO 
ai sensi dell’art. 20, c. 1) del d.P.R. 380/01 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 301/02 

ai sensi della L.R. n. 19/01 e dal suo Regolamento di attuazione 
 

 

I sottoscritti: 

 

o ing. Mario Giraulo, nato ad Eboli 24/02/1969 ed ivi residente alla Via dei Lucani, 23, iscritto all’Albo degli 

Ingegneri di Salerno al n°3490, con studio professionale corrente in Eboli alla Via San Cataldo, n°18, 

quale Legale Rappresentante della società di ingegneria A&G Engineering srls, P.I. 05404570656; 

o geom. Vito Niglio, nato a Pioltello (MI) il 02/11/1969 e residente a Eboli (SA) al Viale degli Ulivi, 11, 

iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Salerno al n. 4198. 

 

in QUALITA’ di 

 

tecnici incaricati della progettazione delle opere di cui al permesso di costruire relativo all’unità immobiliare 

sita in Eboli (SA)  alla via Ceffato, 58/68 , distinto al NCTU al foglio n. 14 , mappale n. 59, sub 6, 7, 17 in uso 

del sig. Tullio Gaeta nato a Eboli (SA) il 20/02/1963, quale LOCATARIO E LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELLA NUOVA ISES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del 

d.P.R. 445/2000, e delle responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi dell’art. 481 del 

Codice Penale; 

DICHIARA 

• che le opere da realizzare, sono conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia edilizia nonché agli 

strumenti urbanistici adottati e/o approvati e al regolamento edilizio vigente; rispettano le norme di 

sicurezza e quelle igienico-sanitarie, ed esonera, pertanto gli Uffici e l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità per danni o lesioni di diritti che dovessero derivare a terza persona dall’assenso del 

Permesso a Costruire. 

• che l'immobile oggetto dell'intervento e ̀assoggettato ai seguenti strumenti urbanistici:   Ba satura 

• che l’immobile oggetto dell’intervento: 

X    non è soggetto a vincoli  

� è soggetto a... seguent... vincol...:__________________________________________________ ; 

• che gli impianti e le attività previsti non sono soggetti a certificato di prevenzione incendi da parte del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in quanto non rientrano tra quelli elencati dal D.M. 16/02/1982 e 

sono stati comunque progettati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione 

incendi; 

• che l’intervento previsto non richiede il progetto  degli impianti di cui alla L. 46/90;  

• che le destinazioni d’uso, gli impianti e le attività previste, in conformità alle norme del Piano di 

Zonizzazione Acustica vigente (L. 447/95), non necessitano di relazione sull’abbattimento dell’impatto 

acustico; 

• che,con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. Da 122 a 135 del D.P.R.380/01 (L.10/91,D.P.R. 

412/93, D.P.R. 551/99), l'intervento previsto non è assoggettato alle stesse; 
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• che, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. da 64 a 76 del D.P.R. 380/01 e della L.R. 9/83 

(L.1086/71 e L. 64/74), l'intervento previsto non prevede opere in cemento armato o a struttura 

metallica; 

• che, con riferimento allo smaltimento dell’amianto di cui al D.Lgs. 277/91, l'intervento previsto non 

comporta smaltimento di strutture o parti di esse in amianto (es. etemit); 

• che l’intervento da realizzare non è soggetto al benestare di altri Enti; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico 

ASSEVERA 

la conformità delle opere da realizzare, come individuate negli allegati elaborati progettuali, agli strumenti 

urbanistici adottati e approvati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico - sanitarie, del 

codice della strada e delle norme tecniche vigenti in materia, in relazione alla tipologia di intervento 

proposto, anche se non espressamente indicate nell'elenco sopra riportato. 

 

Luogo/data 

IL PROGETTISTA   

 
Firma digitale 

  

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del d.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445, alla presente viene allegata fotocopia di un 

documento di identità del progettista. 

 


