
MODELLO C13 
Attestazione del Direttore Lavori, circa la sussistenza delle condizioni per 
l’agibilità delle unità immobiliari costituenti l’AE/UMI o ES  

Prot. Norm. _____________________________ del ___________ 
Codice CUP: ___________________________________ 
Decreto di Concessione n. ______ del __________ 
del Comune di ______________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
nato/a _____________________ il __________ residente a _____________________ 
Codice Fiscale _______________________________ tel. _______________________ 
in qualità di Direttore dei Lavori in riferimento alla pratica in oggetto, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

ATTESTA 

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli 
edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di 
infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché 
la conformità dell'opera al progetto presentato e in definitiva la sussistenza della 
documentazione prevista dal co.5 art. 24 del DPR 380/01 a meno di quella di cui alla lettera 
d (variazioni catastali). 

o in alternativa qualora si trattasse di unico edificio

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli 
edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di 
infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché 
la conformità dell'opera al progetto presentato e in definitiva la sussistenza della 
documentazione prevista dal co.5 art. 24 del DPR 380/01 a meno di quella di cui alla lettera 
d (variazioni catastali). 

Data 

 IL DIRETTORE DEI LAVORI   

  e per accettazione il Committente 

Si specifica che ogni documento dovrà essere predisposto in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e che ogni documento 
dovrà essere firmato digitalmente. Pertanto, prima di apporre la propria firma digitale sul documento informatico è 
necessario convertire e salvare ogni singolo documento nel formato PDF/A, utilizzando l’apposita funzione presente 
nella maggior parte degli editori di testo in commercio. Per questo fine si indica la possibilità di valutare una 
preliminare stampa in formato pdf degli eventuali modelli editabili forniti dall'USRC per la successiva conversione nel 
formato PDF/A. 
La firma digitale prevista per il deposito degli atti è di tipo PADES (file con estensione pdf). 
La firma digitale di tipo CAdES (file con estensione .p7m) non è accettata. 
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