
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI 
 

 
L’anno……………………...addì…………………..…..del mese di………………………, in Cagliari 

nella cancelleria dell’intestato Tribunale ruolo non contenzioso, innanzi al sottoscritto 

………….………………………………………………………………… è personalmente comparso il 

sig. …………………………………………..…..nato a …………………………………………………. 

.il………………………………………., residente a ……………….…………………………………….in 

Via ……………………..…………….n°……………………………………………………., Codice 

Fiscale n°……………………………………………………, il quale chiede di voler asseverare con 

giuramento la relazione di perizia che precede; 

il sottoscritto aderendo alla richiesta del comparente, deferisce allo stesso, previe le ammonizioni di rito, 

il giuramento che presta ripetendola formula “Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni 

affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità”. 

Del che è verbale.  

 

 

  

 OGGETTO : PERIZIA GIURATA 

 

Il sottoscritto………………..………………..nato a………………………………..………..iscritto 

al collegio/Albo……………………………………………..………….…………….della provincia 

di…………………………al.n°…………………….………………………………...……….….,.con 

studio tecnico.in……………..……………Via…………………N°………….codice fiscale (Partita 

Iva) .................................................................; 

in qualità di Direttore Lavori, in data …………………….ha eseguito un sopralluogo 

nell’immobile sito in Via /loc.………………..…………………n°………….destinato ad uso 

…………………………………., di proprietà del/dei 

sig……………………………………………..nato a………………………………………residente 

in ………………………………Via…………………………………n°………….; 

edificato con concessione edilizia n°………………del…………………………………….. 

 

Visto l’art.4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22/04/1994 n°425; 

Visti gli artt. 220 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie del 27/07/1934 n°1265; 

Visto il Regolamento Edilizio Comunale; 

Visto il Regolamento idrico fognario Comunale; 

 

DICHIARA ai sensi dell'art. 481 del codice penale: 

 

1) L'avvenuta prosciugatura delle murature, la salubrità degli ambienti e la conformità delle opere 
agli elaborati di progetto facenti parte delle concessioni edilizie di cui sopra; 

 
2) Che l’immobile è conforme alle prescrizioni della legge 13/89 e al D.M. 236/89, sulla verifica 

dell’abbattimento delle barriere architettoniche; 
 

3) Di aver controllato e verificato, ai fini del contenimento delle dispersioni energetiche, in 
rispetto alla legge 10/1991, così come previsto dalla normativa, la capacità dell’edificio di 
limitare le dispersioni e quindi non necessita dell’installazione dell’impianto termico”. 

 
 

    
      Marca  
    da Bollo 
    € 16,00 



4) Che alla presente verrà allegata la seguente documentazione: 
 
 

 Ricevuta di versamento n°………….…del ………………… eseguito presso l’Ufficio Postale 
di ……………………….per l’importo di Euro. ………………. quale tassa di concessione 
comunale, diritti sanitari e di segreteria; 

 
 Documentazione comprovante l’avvenuto accatastamento scheda + planimetria Mod.R.C. 

n°……………….del ……………….; 
 

 Collaudo statico redatto dall’Ing. ……………..………….iscritto all’ordine degli Ingegneri 
della Provincia di ………………….. al n° ……………………...presentato all’Ufficio del 
Genio Civile in data …………………… Prot n°………………..……….; 

 
 Dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici di riscaldamento e condizionamento redatti 

dall’installatore Ditta ……………………………di ………………………..ai sensi della L. n° 
46/90 e L.R. n° 17/89; 
 

 Certificato Prevenzioni Incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco in data 
…………………Pratica n°……………….; 
 

 Collaudo dell’impianto elettrico redatto dal …………………………………. iscritto al 
………………………Collegio dei ……………………….di …………………….. al 
n°………………………in data ……………….; 

 
 Verbale di collaudo dell’ascensore  ………………… Matricola  ………………… installato nel 

fabbricato sito in via ………………………………….. redatto dall’Ing. 
…………………..iscritto al N°………………….. in data ……………..;. 
 

 Certificato di laboratorio delle piastrelle contrassegnate con “………………………….” 
rapporto di prova n°…………….. dal quale si evince che è conforme al limite imposto dal D.M. 
n°236 del 14.06.1989 § 8.2.2. 
 

 Autorizzazione/i di allaccio idrico fognario in conformità alla succitato regolamento idrico 
comunale n°…………. del ………………;. 

 
 altro..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
 

IL DIRETTORE LAVORI 
 

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO  




