
ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 96 DELLA L.R. N. 11 DEL 12/05/2010.
PER CIVILE ABITAZIONE

Il sottoscritto [Cognome, Nome], nato a [Comune di nascita] il [data di nascita] iscritto al n. [numero di iscrizione albo/Collegio] dell’Ordine/Collegio degli [Ordine/Collegio di appartenenza], relativamente al progetto per i lavori di [specificare tipologia dell’intervento] da realizzare nell’immobile sito a Castelbuono in [indirizzo], identificato in Catasto foglio di mappa n° […] , particella n°[…], subalterno n° […] piano […], ha avuto incarico dalla Ditta committente di redigere l’asseverazione ai sensi dell’art. 96 comma 2 della l.r. n. 11 del 12/05/2010. 
Relazione igienico sanitaria 
Tutte le abitazioni monolocali hanno una superficie utile minima non inferiore a mq 28,00 se per una persona e pari a mq 38,00 se per due persone (art.29 comma 7 del R.E.);
Le camera da letto singole hanno superficie non inferiore a mq 9,00 e quelle doppie non inferiore mq 14,00; gli ambienti soggiorno hanno superficie non inferiore a mq 14,00 (art.29 comma 4 del R.E.); 
I vani abitabili (soggiorno, letto, pranzo, cucina, studio etc.) hanno altezze nette non inferiori a m 2,70, le altezze dei servizi igienici, corridoi, ripostigli e disimpegni non sono inferiori a m 2,40, per il vano box e la cantina hanno altezza minima di m 2,00 (art.29 comma 8 e 10 del R.E.);
In tutti gli ambienti degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scali e ripostigli, è garantita un’idonea illuminazione naturale ed aerazione avendo finestre con superficie tale da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e con parte apribile non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento (art.29 comma 1 del R.E.);
Tutti i servizi igienici attigui ambienti di cucina, soggiorno e pranzo saranno accessibili da ambienti di disimpegno e/o antibagno. In servizi igienici privi di privi di apertura verso l’esterno sarà previsto un impianto di aspirazione meccanica tale da assicurare un ricambio d’aria di almeno 5 vol/h e non saranno installati apparecchi a fiamma libera (art.29 comma 14 del R.E.). 
	Almeno un servizio igienico sarà dotato dei seguenti impianti: vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia (art.43 comma 1 del R.E.);
Le cucine sono dotata di aerazione diretta e non hanno alcuna comunicazione diretta con camere da letto o bagno ed i punti di cottura saranno dotati di idonea cappa di aspirazione e relativa canalizzazione dei vapori e dei fumi all’esterno .
L’impianto idrico sarà allaccio alla rete idrica comunale, sarà eseguito con tubazioni in […], con collettori in  […] e tubazioni di distribuzione in […];
L’impianto di riscaldamento, progettato in osservanza delle norme di cui alla L.10/91 e ss.mm.ii., garantirà una temperatura media di progetto dell’aria interna compresa tra i 18° C ed i 20° C in tutti gli ambienti ad esclusione dei ripostigli.
Le acque luride e quelle meteoriche saranno convogliate nella fognatura dinamica comunale con l’interposizione di pozzetti di ispezione sifonati ai piedi delle colonne; le colonne di scarico delle acque luride saranno ventilate dal tetto (art.42 commi 1,2 e 3 del R.E.);
	Il piano di calpestio a piano terra risulta isolato dal terreno a mezzo di […] (art.38 comma 1 del R.E.).


Castelbuono ……………. 	                    Il Progettista 
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Asseverazione sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitari
(art. 96 comma 1 L.R. n. 11 del 12/05/2010)

Il sottoscritto progettista consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

	Visto il DM Sanità del 5/07/1975 e ss. mm. mi.

Vista la Delibera C.I.T.A.I. del 04 febbraio 1977;
Visto il Regolamento Edilizio del Comune di Castelbuono; 
Visto l’art. 96 della L.R. n. 11 del 12/05/2010;
CERTIFICA
che tutte le unità immobiliari destinate a residenza, previste nel progetto in oggetto, sono conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie di cui al D.M. Sanità del 5/07/1975 e ss.mm. e ii., al Regolamento Edilizio Comunale e alla Delibera del C.I.T.A.I. del 04 febbraio 1977.
	Allegato: copia documento d’identità


Castelbuono, lì ………………..	Il Progettista dichiarante 
		(firma e timbro)

