
  

ALLEGATO alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi art.36 e/o 37 del D.P.R. 380/01. 

 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA 
resa ai sensi del d.p.r. 445/00 art. 46 e seguenti e degli artt. 359 e 481 del Codice Penale 

 
PRATICA EDILIZIA A NOME DI: ________________________________________________. 
 
LAVORI DI:  
 
 
 
realizzato in assenza di concessione edilizia e/o permesso di costruire 
 
Con riferimento alla pratica edilizia relativa ad una richiesta di Permesso di Costruire in oggetto sull’immobile sito nel  
Comune di Sarconi, Via _______________________ in catasto al fg.______ p.lla __________________ Sub ______, 
 
Il sottoscritto progettista incaricato: 
• _________________________________, con Studio Tecnico in __________________________ in qualità di  

qualità di tecnico abilitato che assume funzioni di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi 
degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/00), sotto la sua personale responsabilità persona 
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale; 

 
ATTESTA E ASSEVERA  

 
• Che l’opera oggetto di sanatoria è stata realizzata nell’anno______, cui era vigente il 

seguente strumento urbanistico _________________________________ pertanto conforme 
alle norme dell’epoca; 

• Che l’opera oggetto di sanatoria risulta conforme allo strumento urbanistico vigente 
Regolamento urbanistico approvato con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 02/05/2011; 

• che lo stato attuale rilevato dell’unità immobiliare sopra indicata è esattamente quello 
rappresentato nell’elaborato grafico allegato all’istanza di permesso di Costruire, che 
costituisce parte integrante della presente relazione tecnica asseverata; 

• che lo stato attuale rilevato, in termini di consistenza edilizia e destinazione d’uso, trova 
esatta corrispondenza con quanto contenuto e rappresentato nei titoli edilizi autorizzativi già 
rilasciati e riportati nella relazione tecnica accompagnatoria del progetto; 

• che tutti i documenti, grafici compresi, prodotti ed allegati in copia alla presente sono conformi 
all’originale; 

• Che l’unità immobiliare oggetto della presente relazione è conforme alla normativa in materia 
di igiene e sanità, sicurezza degli impianti e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• che, alla data odierna, non sono in corso opere edilizie; 
 
 
A tale scopo dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Sarconi, li ____________ 

IL TECNICO INCARICATO 
DICHIARANTE 

 
      ………………………………... 

Allegare fotocopia doc.identità 
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