
OGGETTO: Autocertificazione di conformità ai requisiti igienico sanitari 
  (ai sensi art. 20 comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.) 

 
 
Io sottoscritto______________________________________________________________ 

in qualità di________________________________________________________________  

in riferimento ai lavori di_____________________________________________________ 

sulla p.ed.__________________________ p.m.__________________ e/o 

p.f.____________________ in c.c.___________________________________________ 

sita in via ____________________ località _________________________, con la presente 

 

AUTOCERTIFICA 
 
che il progetto è stato redatto in conformità alle norme igienico sanitarie del vigente 
regolamento edilizio comunale e che le opere previste non comportano valutazioni tecnico-
discrezionali. 
 
In particolare sono stati rispettati i requisiti minimi previsti per i locali abitabili: 
• altezza utile dei locali abitabili, misurata da pavimento a soffitto, uguale a ml 2,60; 

altezza media ponderale dei locali a piano _____________ mansardati ml 2,20; 
• superficie minima netta dei locali di abitazione pari a mq. 8,00; 
• superficie minima dell’alloggio, superiore a mq. 50,00; 
• superficie di illuminazione ed aerazione diretta dall’esterno dei locali abitabili, uguale 

e/o superiore ad 1/8 della superficie di pavimento dei locali stessi; 
• e’ assicurata l’aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, 

servizi igienici ecc.) prima che si diffondano; 
 

Inoltre sono stati rispettati i requisiti minimi per almeno un locale di servizio igienico: 
• superficie netta non inferiore a mq. 4,00; 
• aerazione e illuminazione diretta dall’esterno mediante finestra di superficie non 

inferiore a mq 0,80 oppure mediante ventilazione meccanica con un minimo di 15 ric./h, 
assicurata mediante impianto di aspirazione forzata funzionante elettronicamente e 
regolata da temporizzatore; 

• pareti rivestite di materiale lavabile fino all’altezza minima di ml 2,00 
• servizio igienico completo di vaso w.c., lavabo, bidet, vasca da bagno e/o doccia. 

 
 

Inoltre dichiara che l’approvvigionamento idrico avverrà mediante regolare allaccio 
all’acquedotto comunale e che gli scarichi delle acque nere e bianche saranno regolarmente 
allacciati alla rete fognaria pubblica, come evidenziato nella domanda presentata all’ufficio 
competente. 

 
Data__________________  IL TECNICO _____________________________ 


