
Comune di Casatenovo    3.1.4
Provincia di Lecco

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

Al Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Casatenovo

Cognome Nome

nato/nata a il

residente a c.a.p. Provincia

in via n. civico C.F.

iscritto/a          all'Ordine degli della Provincia di al numero

         al Collegio dei della Provincia di al numero

in qualità di
Cognome Nome

nato/nata a il

residente a c.a.p. Provincia

in via n. civico C.F.

in qualità di

............................

Dichiarazione in merito al rispetto delle norme igienico - sanitarie ed alla conformità
degli impianti tecnologici

(Titolo III capitolo 1.4 del Regolamento Locale d'Igiene)

spazio riservato al protocollo

si assumono ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico - edilizie di cui al Titolo Terzo

del vigente Regolamento Locale d'Igiene ed inerenti tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non

specificatamente indicati nel progetto di

..................................................................  li,

I sottoscritti,

Il Richiedente

..........................................................

Il Progettista/Il Direttore dei Lavori

..........................................................

da eseguire in Casatenovo in
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