
SCHEDA SANITARIA
(Da NON compilare nel caso di costruzione autorimesse o locali accessori in cui

non siano previsti punti di erogazione dell'acqua o scarichi di acque reflue)

Richiedente sig. __________________________________________________________________
per opere da realizzarsi presso l’immobile sito in via _____________________________________

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

esistente modifica di nuova realizzazione

• Acquedotto pubblico: allacciamento alla rete di via __________________________________

• Pozzo privato:
- se esistente: - autorizzazione ex art. 56 della L.R. 56/77

n. ___________ del _____________
- ultima analisi rilasciata dal  Servizio Igiene Alimenti della USL 13

n. __________  del _____________ (da allegare)

se nuovo allegare: - dichiarazione di impossibilità ad effettuare allacciamento ad acquedotto pubblico,
rilasciata da tecnico con indicazione della motivazione

- planimetria area con indicazione dei centri di rischio (si prenda come riferimento
l'elenco riportato all'art. del DPR 236/88

- stratigrafia
precisare: - tipologia _____________________________________________________
                               - profondità ____________ 1a finestratura __________ portata __________

SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI

esistente modifica di nuova realizzazione

• Acque meteoriche: fognatura di via ___________________________________________
corso d’acqua denominato ___________________________________
sottosuolo

• Acque nere: fognatura comunale di via ___________________________________
suolo/sottosuolo
corso d’acqua superficiale denominato _________________________
modalità di depurazione prima dell’immissione nel corpo recettore 

_________________________________________________________
 
• Si allega:

scheda per allacciamenti esistenti alla pubblica fognatura da presentare al Consorzio di Gestione dei
Servizi Ecologici nell’Area dell’Ovest Ticino

documentazione necessaria per il rilascio di autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura

documentazione dei manufatti atti allo smaltimento delle acque reflue, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione allo scarico non recapitante in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs 152/99.

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI

• servizio pubblico ________________________________________________________________
• altro _________________________________________________________________________

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

esistente modifica di nuova realizzazione
- tipo __________________________________________________________________________
- ubicazione della caldaia __________________________________________________________



- combustibile ___________________________________________________________________
- presenza finestre a distanza inferiore a 10 m. da sbocco canna fumaria ____________________

AERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE AMBIENTE

Per i locali nei quali è previsto un R.A.I. inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, dovranno essere
precisate le modalità di aerazione.
Nel caso di impianti di climatizzazione o di aerazione meccanica, allegare parere igienico sanitario relativo
all’impianto stesso.

 

 Firma del Progettista Firma del Titolare

______________________ ______________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 – D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________________
con studio in _______________________________________ via __________________________
tel. __________________________________ cod. fisc. / P. IVA ___________________________
iscrizione albo/ordine dei/degli __________________________ prov. di ___________ n. _______

in qualità di progettista degli interventi edilizi
sull’immobile sito in via ___________________________________________ n. ______________
distinto al N.C.T. – N.C.E.U. al foglio ________________ mapp. ___________________________

allegato alla domanda di permesso di costruire presentata da
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO
ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., che il progetto sopra indicato è conforme alle norme
igienico sanitarie vigenti.

La presente dichiarazione viene resa ai fini della presentazione di domanda di permesso di costruire.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti, saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, firmato e sottoscritto.
IL/LA DICHIARANTE

Lì, ________________________ ________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 76 – Norme Penali – del D.P.R. 445/2000, si rammenta che:
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4 comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale…”

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità non scaduto.


