
ALLEGATO 1 
 

DICHIARAZIONE ASSEVERATA 
DI TECNICO ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

SULLE CARATTERISTICHE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE 
AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO 

 
 

Io sottoscritto/a____________________________________________ 

iscritto al Collegio/ Ordine dei/degli______________________ 

della Provincia di _____________________________  numero ________________________ 

con studio in Via _____________________________________________________________ 

telefono _______________________________ 

 

SU RICHIESTA del Sig. / della Sig.ra____________________________________________ 

nato/a a ______________________________ (___) il _____________ 

residente in Comune di  _______________________ (___) in Via______________________ 

 

in qualità di: TECNICO INCARICATO  

relativamente all’immobile: 

sito a Vittorio Veneto in Via ______________________________________ n._______ int. ______ 

identificato al Catasto Edilizio Urbano: sez. _____ foglio _____ particella __________ sub. ____ 

per cui viene richiesto il rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio, 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché 
della conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere così come stabilito dall’art.75 del D.P.R. n. 445/2000; 
 

DICHIARO: 

- che l'alloggio, ha una superficie utile TOTALE di mq _________ 

- che l'alloggio dispone di N. ________ SERVIZI IGIENICI 

- che i vani abitabili principali hanno i seguenti: utilizzo e superfice utile in mq. 

CUCINA mq _______________ SOGGIORNO mq ___________ SOGGIORNO mq  _________ 

CAMERA mq ______________ CAMERA mq ______________ CAMERA mq _____________ 

CAMERA mq ______________ CAMERA mq ______________ CAMERA mq _____________ 

CAMERA mq ______________ CAMERA mq ______________ CAMERA mq _____________ 

CAMERA mq ______________ CAMERA mq ______________ CAMERA mq _____________ 
 

- eventuali altri locali (ES. STUDIO, RIPOSTIGLIO, TAVERNA, ECC.) 

Utilizzo ________________  mq ___________ Utilizzo ________________  mq ____________ 

Utilizzo ________________  mq ___________ Utilizzo ________________  mq ____________ 

Utilizzo ________________  mq ___________ Utilizzo ________________  mq ____________ 

Utilizzo ________________  mq ___________ Utilizzo ________________  mq ____________ 

Utilizzo ________________  mq ___________ Utilizzo ________________  mq ____________ 

Utilizzo ________________  mq ___________ Utilizzo ________________  mq ____________ 



 

 

INOLTRE DICHIARO: 

- che l’alloggio è dotato di allacciamento idrico ed elettrico 

- che l’alloggio è dotato di impianti di riscaldamento con sistema tale da garantire una temperatura 

interna ai locali compresa tra i 18 °C - 20 °C; 

- che tutti i locali dell’alloggio usufruiscono di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione 

d'uso, 

- che l’alloggio usufruisce di ventilazione naturale, 

- che la stanza da bagno è fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria ovvero dotata di 

impianto di aspirazione meccanica; 

- le pareti non presentano tracce di condensazione permanente 

 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE: 

 planimetria dell’unità immobiliare 

 copia del documento di identità  

 
 
 
 
Vittorio Veneto__________ 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

FIRMA E TIMBRO del tecnico dichiarante 
 


