Area gestione del territorio
Edilizia residenziale e produttiva

Comune di Paese

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in
materia di prevenzione dai rischi derivabili dal
Gas Radon

Riservato Ufficio protocollo
 UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE
 UFFICIO EDILIZIA PRODUTTIVA

IL SOTTOSCRITTO
(in qualità di progettista)

Cognome _______________________________________ Nome _________________________________________________
Con studio in ____________________ Prov. ____ via/Piazza ____________________________ n°____ CAP __________
Telefono _________________ fax ___________________ C.F. _________________________________________________
e mail ___________________________________________ PEC _________________________________________________
Iscritto all’albo ____________________________________ Provincia di ________________ al n° ________

Relativamente alla pratica edilizia intestata a: _____________________________________________________________
Rif. Generale _______________ n° prot. _______________ del _________________
Relativo all’area / all’immobile sito in: ________________ via _________________ n. ___, così individuata in
catasto:
 N.C.T.R. foglio _________ mappali ____________

 N.C.E.U. Sez. ____ foglio _________ mappali ___________

Area gestione del Territorio
Informazione e visione atti: Ufficio edilizia residenziale e produttiva, Via Sen. Pellegrini 4, 31038 Paese (TV)
Lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30; mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00
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ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del
Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che le opere sono progettate e saranno costruite con criteri e sistemi tali da eliminare o l’esposizione delle
persone al gas Radon, e che in conformità a quanto stabilito dall’art. E1 del Prontuario per la Qualità
Architettonica e la Mitigazione Ambientale del Piano degli Interventi in vigore sarà predisposto almeno uno
dei seguenti accorgimenti:
 realizzazione di un vespaio di fondazione di almeno 20 cm opportunamente aerato;
 posa di una barriera impermeabile (es. fogli di polietilene sovrapposti e termosaldati, guaine fibrobituminose o in pvc
sovrapposte sfiammate o termoisolate, membrane liquide, asfalto a caldo, specifiche membrane antiradon, ecc.)
possibilmente abbinati a strati di scorrimento (tipo tessuto non tessuto) al fine di evitare fessurazioni dovute ad
assestamenti strutturali dell’edificio;
 messa in opera di barriera ritardante al carbone attivo e zeolite;
 altri dispositivi di riconosciuta affidabilità atti allo scopo.

ALLEGA


fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Paese, lì_________
Timbro e Firma del Progettista
_____________________________
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Informativa sulla privacy
Il trattamento dei dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di privacy ex GDPR
UE 679/2016.
Rimandiamo al seguente link www.comune.paese.tv.it per la nostra Policy Privacy”.
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