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Spett. Sportello Unico per l’Edilizia 

presso il Comune di

PRATICA EDILIZIA 

N. ________/________
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 

Marca da bollo da €.16,00 

Protocollo 

OGGETTO: 

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato Soggetti Coinvolti) 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC 

TELEFONO FISSO CELLULARE E-MAIL

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’ 
IN QUALITA’ DI DELLA DITTA/SOCIETA’ 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI NUMERO 

CON SEDE IN PROVINCIA INDIRIZZO E N. CIVICO 

TELEFONO FISSO CELLULARE PEC/E-MAIL 

DATI DEL PROCURATORE DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura speciale) 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ 
ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/01 
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COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC 

TELEFONO FISSO CELLULARE E-MAIL 

DICHIARAZIONI 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 
76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del 
d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
a) Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 

Proprietario esclusivo 

comproprietario con i oggetti elencati al punto n.4 della presente richiesta 

Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc. 

avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione 
di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 

b) Qualificazione dell’intervento
 

Accertamento di conformità in sanatoria dell’intervento realizzato in data ___________________ 
Conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione e sia al 
momento della presentazione della domanda 
Conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della do-
manda (sanatoria giurisprudenziale) 

Interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire (DPR 380/2001, art.31, c. 1) 

Interventi eseguiti in totale difformità del Permesso di Costruire (DPR 380/2001, art.31, c. 1) 

Interventi eseguiti con variazioni essenziali del Permesso di Costruire 
mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal 
decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 
aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al pro-
getto approvato; 
modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della loca-
lizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; 
mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; 
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti 
procedurali. 
Gli interventi relativi alle variazioni essenziali, effettuati su immobili sottoposti a vincolo stori-
co, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su 
immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale 
difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui 
medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. 

Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo o in totale difformità o con variazioni essen-

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
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ziali (DPR 380/2001, art.33, comma 2) 

Interventi eseguiti in parziale difformità del Permesso di Costruirei (DPR 380/2001, art.34, c. 2) 

Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa (DPR 380/2001, art.37, c. 2) 
Richiesta applicazione sanzioni per intervento non conforme alle norme di urbanistica ed edilizia (la ri-
chiesta non è procedibile in caso di immobili o aree sottoposti a vincoli di tutela paesaggistica, qualora l’intervento abbia compor-
tato aumento di superficie utile o di volume, in quanto in base all’art.146 del D.lgs 42/2004 non può essere accertata la compatibi-
lità paesaggistica al di fuori del campo di applicazione dell’art.167 del D.Lgs 42/2004) 

c) Localizzazione dell’intervento

che l’intervento realizzato interessa l’immobile 
INDIRIZZO N. CIVICO, interno PIANO 

Censito al Catasto 

terreni Foglio Particelle 

fabbricati Foglio Particella Sub. 

e che dopo l’intervento eseguito, la destinazione d’uso del fabbricato: 

Non è mutata E’ mutata 

Destinazione d’uso: 

Ante intervento 

Post intervento 

d) Opere su parti comuni o modifiche esterne
non riguardano parti comuni 

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale 
riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in con dominio, e dichiara 
che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto conse-
gnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari correda-
ta da copia di documento d’identità 
riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo 
l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento 
delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne 
secondo il loro diritto 

e) Descrizione sintetica dell’intervento

che i lavori per i quali viene inoltrata la presente richiesta consistono in: 

f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

che le opere riguardano un intervento di costruzione su area libera 

che le opere riguardano un fabbricato esistente e che lo stato attuale dello stesso risulta: 
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in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), 
tali opere sono state realizzate in data _______________________  

titolo unico (SUAP) n.   del 

licenza edilizia n del 

concessione Edilizia n. del 

permesso di costruire n. del 

autorizzazione edilizia n. del 

comunicazione edilizia (art. 26 l. 47/1985) n. del 

condono edilizio n.  del 

denuncia di inizio attività n. del 

S.C.I.A. n. del 

comunicazione edilizia libera n. del 

Fabbricato realizzato prima del 1-9-1967 (entrata in vigore della Legge 6 agosto 1967, n. 765 –(c.d. legge 
Ponte) – “Modifiche ed interventi alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150” 
primo accatastamento 

non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato 
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi 

g) Calcolo del contributo di costruzione

che ai fini della corresponsione dei contributi, l’intervento realizzato 

è a titolo gratuito 

è a titolo oneroso e, pertanto, 

allega il prospetto di calcolo del contributo, a firma di tecnico abilitato 

inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione 
dichiara di aver effettuato il pagamento dovuto in unica soluzione ed allega la ricevuta del versa-
mento 

h) Tecnici incaricati
Di aver incaricato, in qualità di tecnico rilevatore: 

TITOLO NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC - E-MAIL 

TELEFONO FAX CELLULARE 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma) ____________________________________ 
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m) Diritti di terzi
di essere consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi 

n) Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
Il titolare allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta di PdC in sanatoria, la docu-
mentazione di seguito indicata: 

Denominazione allegato 

Procura speciale - delega 
Soggetti coinvolti 
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria 
Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Calcolo oneri di urbanizzazione e ricevuta di versamento 

Prospetto di calcolo del contributo di costruzione e ricevuta di versamento 

Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
Copia dei documenti d’identità dei comproprietari 
Modello ISTAT 

Elaborati grafici dello stato di fatto autorizzato, di progetto da sanare e comparativi 
Documentazione fotografica con particolare riferimento alle zone d’intervento 
Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche 

Richiesta di deroga alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
Progetto degli impianti, ovvero dichiarazione di rispondenza 

Relazione tecnica sui consumi energetici 
Documentazione di impatto acustico 

Valutazione previsionale di clima acustico 

Computo metrico-estimativo delle opere (solo per le opere eseguite in difformità) 
Verifiche urbanistico-edilizie (calcolo dell’indice fondiario vol. netto, vol. VxP, rapp. Copertura, ecc,) 
Estratto di mappa catastale (con inserimento del nuovo fabbricato e/o della porzione in ampliamento) 
Estratto Regolamento Urbanistico, con individuazione dell’immobile e relativa legenda 
Calcolo della superficie e del volume lordo (ante e post abuso) 
Computo metrico estimativo delle opere abusive 
Titolo di proprietà  
Certificato di imprenditore agricolo 
Dichiarazione circa l’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola 

LUOGO DATA 

Il/i dichiarante/i 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente di-



Pag. 6 di 13 
 

chiarazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 
7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
 
 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

1. TITOLARI 
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC/E-MAIL 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE  

   
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC/E-MAIL 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE  

   
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC/E-MAIL 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE  

   
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC/E-MAIL 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE  

   
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 7 di 13 
 

2. TECNICI INCARICATI 
 

 che la verifica delle opere strutturali è stata affidata a: (solo se necessario) 
 

TITOLO  NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

   
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC - E-MAIL 

   
 

TELEFONO FAX CELLULARE 

   
 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

   

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma) ____________________________________ 

 
 

 

 che il collaudo statico/certificato di idoneità statica è stata affidato a: (solo se necessario) 
 

TITOLO  NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

   
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC - E-MAIL 

   
 

TELEFONO FAX CELLULARE 

   
 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

   

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma) ____________________________________ 

 
 

 che   
 

TITOLO  NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

   
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC - E-MAIL 

   
 

TELEFONO FAX CELLULARE 

   
 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

   

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma) ____________________________________ 
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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE  
(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 
 
 

DATI DEL TECNICO RILEVATORE 
 

TITOLO  NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

   
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC - E-MAIL 

   
 

TELEFONO FAX CELLULARE 

   
 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

   
 

DICHIARAZIONI 
Il tecnico rilevatore, in qualità di asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un  ser-
vizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e consapevole delle penalità 
previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria respon-
sabilità   
  

DICHIARA 
 
1)  Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere eseguite in difformità 

 
1) che i lavori eseguiti riguardano l’immobile individuato nella richiesta di permesso di costruire di cui la 

presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2) che per la regolarizzazione delle opere eseguite è necessario il rilascio del permesso di costruire in 
sanatoria in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento: 

 

 ristrutturazione edilizia “pesante” 
 

 nuova costruzione di manufatto edilizio 
 

 ampliamento fuori sagoma 
 

 realizzazione di infrastrutture e impianti 
 

 installazione di torri e tralicci 
 

 Installazione di manufatti leggeri 
 

 realizzazione di pertinenze 
 

 depositi e impianti all’aperto 
 

 ristrutturazione urbanistica 
 

 varianti in corso d’opera (essenziali) 
 

 varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico 
 

 mutamento di destinazione d’uso aventi rilevanza urbanistica 
 

 altro non indicato nei punti precedenti e che consistono in: 
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2)  Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento  
 
che i dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento sono i seguenti: 
 

superficie lorda di pavimento (s.l.p.) Mq.  
 

superficie coperta (s.c.) Mq.  
 

volumetria mc.  
 

numero dei piani n.  
 
 
3)  Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia          
    
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su: 
 

  ZONA ART. 
 

 PRG – P.U.  
 

 PIANO 
PARTICOLAREGGIATO   

 

 PIANO DI RECUPERO   
 

 P.I.P.   
 

 P.E.E.P. Programmi di edili-
zia economica e popolare   

 

 ALTRO   
 
 
4)  Barriere architettoniche 
 
Che l’intervento eseguito 
 

 non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989 

 

 interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere eseguite sono conformi all’articolo 82 del 
d.P.R. n. 380/2001 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto 

 

 è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 e, 
come da relazione e schemi dimostrativi allegati, soddisfa il requisito di: 

 

  accessibilità 
 

  visitabilità 
 

  adattabilità 
 

 pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R.  n.  380/2001 e del d.m.  n. 
236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la deroga, 
come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati 

 
5)  Sicurezza degli impianti 
 
Che l’intervento eseguito 
 

 non ha comportato l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 
 

 ha comportato l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
(è possibile selezionare più di un’opzione) 

 

  di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di prote-
zione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

 

  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 
 

 
 di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o 

specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di 
ventilazione ed aerazione dei locali 
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  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 
 

  per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

 

  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili e simili 

 

  di protezione antincendio 
 

  altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale 
 

pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento eseguito: 
 

   non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
 

   è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e, pertanto, allega i relativi elaborati 
 
 
6)  Energie rinnovabili  
 
che l’intervento eseguito, in relazione al D.Lgs n.28/2011: 
 

 non rientra nell’ambito di cui all’Art.11 del D.Lgs n.28/2011 
 

 rientra nell’ambito di cui all’Art.11 del D.Lgs n.28/2011 e si impegna all’assolvimento delle relative pre-
scrizioni, entro il periodo di validità del PdC in sanatoria 

 
 
7)  Consumi energetici 
 
che l’intervento eseguito, in relazione al risparmio energetico, 
 

 non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R.  n. 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 

 

 è soggetto all’applicazione dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto la 
relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione 
richiesta dalla legge sono allegate alla presente richiesta di permesso di costruire in sanatoria 

 

che l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili 
 

 non è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzio-
ne o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

 

 è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto   
 

 
 il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli ela-

borati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall’articolo 125 del d.P.R.  n. 380/2001 e dal 
d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico 

 

 
 l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata nella 

relazione tecnica dovuta ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, 
con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili 

 
8)  Tutela dall’inquinamento acustico 
 
Che l’intervento eseguito 
 

 non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995 
 

 rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti 
dell’articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto si allega: 

 

  documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995) 
 

  valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995) 
 

 
 autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il 

rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento 
(art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995) 

 

 
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti 

dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo 
non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, 
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DPR 227/2011) 

 
9)  Prevenzione incendi   
 
che l’intervento eseguito 
 

 non è soggetto alle norme di prevenzione incendi 
 

 è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto 
 

 presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzio-
ne incendi e pertanto si allega la documentazione necessaria all’ottenimento della deroga 

 

e che l’intervento 
 

 non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai 
sensi del d.P.R. n. 151/2011 

 

 è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi 
dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto si allega la documentazione necessaria alla valutazione 
del progetto 

 

 costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti 
di sicurezza antincendio già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato 
con prot._________________ in data __________________ 

 
10)  Conformità igienico-sanitaria 
 
che l’intervento eseguito 
 

 non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari 
 

 è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e 
 

  non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertifica la conformità in merito 
ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali 

 

  comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto si allega la documentazione necessaria per il 
rilascio del parere igienico-sanitario 

 
11)  Interventi strutturali e/o in zona sismica 
 
che l’intervento eseguito 
 

 non ha previsto la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 
ed a struttura metallica 

 

 Ha previsto la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica, pertanto, si allega l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria 

 

 Rientra tra le opere minori che hanno modesta rilevanza strutturale, ai sensi della Deliberazione della 
Giunta Regionale di Basilicata n.739 del 12/06/2012 

 

 Si allega collaudo statico, rilasciato da professionista abilitato 
 

 Si allega certificato di idoneità statica, rilasciato da professionista abilitato 
 

 
12)  Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica 
 
che l’intervento eseguito 
 

 non ricade in zona sottoposta a tutela 
 

 ricade in zona tutelata e le opere non hanno comportato alterazione dei luoghi o dell’astetto esteriore del 
fabbricato ovvero non è assoggettato ad autorizzazione ai sensi dell’art.2, d.P.R. n.31/2017, allegato A 

 

 ricade in zona tutelata, ma l’intervento è esonerato ai sensi dell’art.4 del d.P.R. n.31/2017 
 

 ricade in zona tutelata:  
 

  ed è già stato richiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica in data ________________ 
 

  ed è già stata rilasciata autorizzazione paesaggistica in data _______________________ prot. n. 
___________ 
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13)  Bene sottoposto a parere della Soprintendenza 
 
che l’immobile oggetto dei lavori eseguiti, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 
 

 non è sottoposto a tutela 
 

 è sottoposto a tutela e, pertanto, si trasmette copia del parere/nulla osta 
 
14)  Bene in area protetta 
 
che l’immobile oggetto dei lavori eseguiti, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) 
e della corrispondente normativa regionale, 
 

 non ricade in area tutelata 
 

 ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 
edifici 

 

 è sottoposto alle relative disposizioni e, pertanto, si allega la documentazione necessaria ai fini del rila-
scio del parere/nulla osta 

 
15)  Bene sottoposto a vincolo idrogeologico 
 
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento 
 

 non è sottoposta a tutela 
 

 è sottoposta a tutela e l’intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 
dell’articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923 

 

 è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 61 del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923, pertanto, si allega la documentazione necessaria ai fini del rila-
scio dell’autorizzazione 

 
 
16)  Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’efficienza tecnica delle infra-
strutture 
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 
 

 stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)   
 

 ferroviario (d.P.R. n. 753/1980) 
 

 elettrodotto (d.P.C.M. 23 aprile 1992) 
 

 gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) 
 

 Altro (specificare)   
 

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli 
 

  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli 
 

  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso (l’opzione è 
ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 

 
 
ASSEVERAZIONE 
 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai 
sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edili-
zio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole delle penalità previste in caso di dichiarazioni 
mendaci o che affermano fatti non conformi al vero,  
  

ASSEVERA 
  
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti 
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, 
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al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse hanno rispettato le norme di sicu-
rezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in mate-
ria, come sopra richiamato.  
  

Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei 
vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che il per-
messo di costruire in sanatoria non comporta limitazione dei diritti dei terzi. 
 

LUOGO DATA 

  
 

 FIRMA DEL PROGETTISTA 

_________________________ 

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)  
  
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente dichia-
razione viene resa.  
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.  
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 
7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.  
  
Titolare: Responsabile SUAP/SUE del Comune 
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