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Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

Allo Sportello Unico 
dell’Edilizia (SUE) 

Dichiarazione di idoneità costruttiva del Progettista 
Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 

 
 

Il Progettista  

Codice Fiscale  

in qualità di  

con studio in  via  cn.  

iscritto   all’Albo / Collegio  al n°  

Tel.  fax  PEC  

Con riferimento alla SCIA  in data  Prot. n.  

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 

— che nella tumulazione ogni feretro è posto in loculo o tumulo o nicchia separati 

— che i loculi   sono  /   non sono   a più piani sovrapposti 

— che ogni loculo ha uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. 

— che la struttura del loculo e del manufatto risponde ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture 
edilizie, con particolare riferimento alle' disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone 
sismiche come da collaudo strutturale depositato il _______________ presso il Comune e la Struttura 
Sismica di competenza 

— che le solette orizzontali sono state dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 
chilogrammi/metro quadrato 

— che le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, hanno caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed 
ai gas e sono in grado di mantenere nel tempo tali proprietà 

— che i piani di appoggio dei feretri sono inclinati verso l'interno (pendenza min. 2%) in modo da evitare 
l'eventuale fuoriuscita di liquido 

— che la chiusura del tumulo sarà realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella 
parete esterna ed altresì è formata da elemento in pietra naturale o lastra di cemento armato vibrato o 
altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta 
resistenza meccanica e-sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. 

 

Data  

        Firmato digitalmente 
1
 

 Il Progettista 
 
       ________________________________________ 

 
 

 
1 

Ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in qualità di Titolare del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali in: questa sezione 

http://www.unionevalliedelizie.fe.it/60/554/lunione-e-uffici/privacy-gdpr/informative-privacy/informativa-privacy--settore-programmazione-territoriale
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