
ALLEGATO A  

 
 

DICHIARAZIONE CONFORMITA’ LOCALI 
 

 

Il/La sottoscritto………………………………………………………………………………….. 

nato/a il………………………Comune………………………..……..….Prov………………………... 

Residente in ………………………………………………………………………..……..Prov (……. ) 

via……………………………………………………abilitato all’esercizio della libera professione, 

iscritto all’albo professionale dei/degli………………………………..con n°…………………….. 

Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l’esibizioni di atti falzi o contenenti dati non 

rispondenti al vero sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 26, comma 1 

legge 04.01.1968 n° 15) 

Dichiara 
sotto la propria responsabilità 

 
1. che la forma e la consistenza dell’unità immobiliare sita  in…………………………………via 

…………………………………………..……… n……….. è conforme alla planimetria e relativa 
relazione tecnica descrittiva allegata alla presente perizia, e rispetta le prescrizioni di cui al 
D.M. 17.05.1995 n. 317. 

 
2. Esaminata la struttura e gli atti depositati negli uffici competenti, che l’edificio dove sono 

ubicati i locali è stato collaudato staticamente e che, attualmente i locali, oggetto della 
richiesta, risultano in buone condizioni di staticità, e quindi agibili all’uso di autoscuola; 

 
3. di avere proceduto ad una adeguata verifica statica (anche ai sensi della normativa sismica) 

e di attestare che all’esame ultimo, l’edificio comprendente i locali oggetto della richiesta,  
risulta in buone condizioni di staticità, e che i suddetti locali sono agibili all’uso di 
autoscuola; 

 
4. che nei locali è rispettata la vigente normativa di sicurezza antincendio, e che per la relativa 

prevenzione essi sono provvisti dei seguenti dispositivi antincendio: 
a)……………………………………………………………………………………………………… 
b)…………………………………………………………………………………………………….... 
c)………………………………………………………………………………………………………. 
d)………………………………………………………………………………………………….…... 
 

5. che è rispettata la vigente normativa di legge sulla prevenzione infortuni e igiene sul lavoro 
di cui ai D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 303/1956 e successive modifiche ed integrazioni. 



 
6. Che l’unità immobiliare è conforme alla normativa dettata dalla legge 46/90 (sicurezza degli 

impianti) e dalla legge 626/94 come modificata dal D.Lgs. 242/1996 (tutela della salute e  
sicurezza dei lavoratori) 

 
7. Che la destinazione d’uso dei locali risulta essere conforme agli strumenti urbanistici ed ai 

regolamenti comunali in vigore. 
 
8. Che i locali comprendono: 

aula di teoria dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di 
ricevimento al pubblico     Mq……………………………………………….. 
Ufficio di segreteria            Mq………………………………………………. 
Servizi igienici composti  
da bagno e antibagno 
illuminati e areati                Mq………………………………………………. 
TOTALE SUPERFICIE       Mq………………………………………………. 

9. Che l’altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel  
Comune, per  categoria commerciale/artigianale. 

 
Data         Il Tecnico 

Firma e Timbro 
 


