Marca da bollo € 16,00

Allo sportello Unico di Edilizia

COMUNE di CAPANNOLI
Provincia di PISA

DOMANDA DI
ATTESTAZIONE DI
CONFORMITA’

PRATICA EDILIZIA / ANNO
Protocollo

__________

/ 201___

Sanatoria aggiornamento giugno 2018

Art. 209 l.r.T. 65/2014

IL / LA SOTTOSCRITTO / A
QUADRO 1

PROPRIETARIO

(o avente titolo)

Cognome.……………………….…………………..……..………… Nome………..……………………………………………………..
nato a ………………………………………… il ……..………….… c.f. …………………………..…………………………………….
residente in ……..…………………………. via/piazza ……………..……..………………. n° …… tel./fax …………………….
Cell ……………..…….……. E-mail ………………………………..….. E-mail (PEC) ……………………………………………...
in qualità di:


(2)

………..….…………….………………………………………………………………………………………………..

Ulteriori Nominativi sono indicati in separato elenco

QUADRO 2

DA COMPILARE NEL CASO DI RICHIESTE DA PARTE DI PERSONE GIURIDICHE

Soc. ……………………………………………………………………(1) con sede in …………………………………………………….
via/piazza ……………..……………………………………………. n° …….… P. iva / C.F………………………………..………..
Tel…………………………………….…… E-mail ………………………………..….. E-mail (PEC) ……………………………..….
in qualità di:

(2)

………..….…………….……………………………………………………………………………………………….

Rappresentata nella veste di:

(3)…………………………………………………………..

da : ……………………..………………

Cognome.…………………………………………………….……… Nome…………………………………………….………………….
nato a …………………………………………………….…………... il ……..…………… c.f. …..…………………………………….
residente in ……..………………………………………. via/piazza ……………..………………………………. n° ……………….
Cell…………………………………….…… E-mail ………………………………..…. E-mail (PEC) ………………………………..
(1)

indicare l’esatta denominazione della persona giuridica

(2) unico proprietario, comproprietario insieme a………, titolare del diritto di superficie, l’affittuario, con contratto di affitto registrato che
ad effettuare gli interventi, etc…
(3)

preveda

espressa delega da parte del proprietario

amministratore / legale rappresentante / ecc. (specificare)

AI SENSI dell’ art. 209 della l.r.T. n. 65/2014 PRESENTA / NO
DOMANDA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ delle seguenti opere
(breve descrizione dell’intervento) …………………………………………….……………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Eseguite nel Comune di ………………………………….. in località…………………………………….……………………….…
via/piazza………………………...…………………………………………………………………………….…..…… n°……………….


In :



Assenza di Titolo abilitativo

In corso d’opera in difformità da : (specificare

gli estremi)

Pratica Edilizia n. …..….. del ………………………………..
Pratica Edilizia n. …..….. del ………………………………..

DICHIARA / NO
•

Che le opere oggetto di sanatoria sono illustrate nell’allegata relazione sottoscritta dal tecnico rilevatore
…………………………………………………………….

iscritto/a

all’Ordine/Collegio

de………………………………

della

Provincia di ………………………… al n. ………… abilitato/a alla progettazione.

•
•

Di sollevare il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi in merito alle opere realizzate;
Che il modello, compilato integralmente in ogni sua parte, è conforme all’originale e si compone di n. 9
pagine e n. 21 quadri .



Che l’attestazione di conformità è soggetta al versamento dei diritti di segreteria pari ad €
_______ così come definiti dalla Delibera C.C. n.____ del _________


Si allega attestazione di pagamento dei diritti di segreteria

QUADRO 3

COMUNICAZIONI

Eleggono domicilio c/o il Sig. …………………………………………………a cui dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni e Delegano lo stesso a produrre le integrazioni e documentazioni necessarie per la
conclusione del procedimento amministrativo.
Dichiarano di eleggere domicilio presso il Tecnico Progettista a cui dovranno essere inviate tutte
comunicazioni e Delegano lo stesso a

produrre le integrazioni e documentazioni

le

per la conclusione del

procedimento .
Chiedono

che

tutte

le

comunicazioni,

relative

al

procedimento,

dovranno

essere

inviate

ad

ogni

nominativo indicato nei Quadri 1 e 2 e dell’eventuale separato elenco dei proprietari .

…………………, lì ………………………

FIRMA

degli aventi titolo

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE MODELLO , SONO RESE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000
Consapevole che le dichiarazioni false , la falsità negli atti e l’uso dei atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dall’art. 496 del C.P. e dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti con la presente segnalazione saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 196/03, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ente, nei limiti stabiliti dalla legge e
dai regolamenti . Gli interessati potranno esercitare presso questi uffici i diritti di cui l’art. 7 del D.lgs 196/03
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IL / LA SOTTOSCRITTO / A
QUADRO 4

TECNICO RILEVATORE

Nome e Cognome ………………………….………………………………. c.f./p.IVA ………….……………………..…………….
nato/a a ………………………………….…………………………………………………….….. il ……..………………………………
Residente a …………………………………………………………………………..………………………………………………………
via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………………. n …………
con studio in ……………………………………………... via/piazza …………………………………………………… n …..…….
iscritto/a all’Ordine/Collegio ………………………………………. della provincia. di ……….……….………. al n. ……….
tel./fax ………..…………………………………………... Cell ……………….………………………………………………………….
E-mail …………………..…………………………………..E-mail (PEC)..……………………………………………………………..

DICHIARA
ai fini dell’art. 209 della l.r.T. n. 65/2014
Che l'intervento realizzato è conforme agli strumenti urbanistici generali e agli atti di governo del territorio, nonché al
regolamento edilizio, vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento di presentazione della
domanda fatta salva la realizzazione delle opere di adeguamento descritte nella/e tav. .......; Che l’intervento risulta
descritto con la compilazione dei quadri sottostanti.

QUADRO 5

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L’intervento per il quale è richiesto l’attestazione di conformità rientra nella seguente tipologia prevista
dall’art. 135 della l.r.T. n. 65/2014


Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche

Art. 135 c. 2 lett. a)



Interventi di manutenzione straordinaria

Art. 135 c. 2 lett. b)



Interventi di restauro e risanamento conservativo

Art. 135 c. 2 lett. c)



Interventi di ristrutturazione edilizia conservativa nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all’art. 10,

Art. 135 c. 2 lett. d)

comma 1, lettera c), del DPR 380/01


Interventi pertinenziali

Art. 135 c. 2 lett. e)



Mutazione di destinazione d’uso senza opere

Art. 135 c. 2 lett. e) bis



Demolizione edifici non contestuali alla ricostruzione

Art. 135 c. 2 lett. e) ter



Installazione manufatti per attività agricola amatoriale (art. 78)

Art. 135 c. 2 lett. g)



Appostamenti fissi per attività venatoria

Art. 135 c. 2 lett. h)



Opere individuate dal piano antincendi boschivi

Art. 135 c. 2 lett. i)



Varianti in corso d’opera ai permessi di costruire aventi ad oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 2 Art. 135 c. 3
dell’art. 135 l.r.T. n. 65/2014



Impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio energia



Altro

Art. 135 c. 3 bis

…………………………………………………………………………………………………………………………
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QUADRO 6

DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE
ATTUALE

AUTORIZZATA (legittima)



residenziale;



residenziale;



industriale e artigianale;



industriale e artigianale;



commerciale;



commerciale;



turistico-ricettiva;



turistico-ricettiva;



direzionale;



direzionale e di servizio;



di servizio;



commerciale all’ingrosso e depositi;



commerciale all’ingrosso e depositi;



agricola e funzioni connesse ai sensi di legge;



agricola e funzioni connesse ai sensi di legge;



altro ……………………………………………………………



altro …………………………………………………………

QUADRO 7

INQUADRAMENTO URBANISTICO (ATTUALE)

INQUADRAMENTO URBANISTICO


INDIVIDUAZIONE CATASTALE

L’intervento da realizzare insiste su area classificata dal
vigente R.U. in zona urbanistica ……………… ed è soggetto alle

Foglio:…………………… Mappale/i:………………..

prescrizioni dell’art……………….. delle N.T.A. .


CATASTO TERRENI

Foglio:…………………… Mappale/i:………………..
L’intervento da realizzare insiste su di un’area facente
parte di un piano attuativo:

Foglio:…………………… Mappale/i:………………..

Approvato con Del. C.C. n°………… del ……………………………..

CATASTO FABBRICATI

Rispetta gli obblighi della convenzione sottoscritta ai rogiti del

Foglio:…………………… Mappale/i:………………..

Dott…………………………………………………….…stipulata in data

Subalterno/i:……………………………………………

………………………..registrata

a……………………………………

il

…………………, al n°…………………… e trascritta c/o l’ Agenzia
del

Territorio-Servizio

Pubblicità

Immobiliare

di

Pisa

il

……………………………………… al n°………………………………….


Foglio:…………………… Mappale/i:………………..
Subalterno/i:……………………………………………

Normativa

Foglio:…………………… Mappale/i:………………..

indicata dalla scheda n. ……………………. Delle NTA del

Subalterno/i:……………………………………………

L’intervento

da

realizzare

è

soggetto

alla

vigente R.U..


L’intervento

da

realizzare

è

soggetto

alla

Normativa

indicata dal P.A.P.M.A.A. approvato con Determina n.
………………..

del

Foglio:…………………… Mappale/i:………………..
Subalterno/i:……………………………………………

…………………………………………………………………………


Il lotto è edificabile per l’intera superficie fondiaria (Sf),
non risultando asservito, nemmeno in parte, a precedenti
interventi edilizi ed è conforme alla delimitazione di zona
del R.U..
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INDICAZIONI PREGRESSI ATTI AMMINISTRATIVI

QUADRO 8

I dati tecnici, il rilievo, i parametri edilizi - urbanistici, le destinazioni d’uso e le distanze indicate nelle tavole di progetto e nella relazione,
corrispondono allo stato dei luoghi ed agli atti sotto indicati :
l’immobile è stato realizzato con pratica edilizia :


Licenza edilizia

n ……………. del :………………… / n ……………. del :………………… n ……………. del :……....…...……….…..



Concessione edilizia

n ……………. del :………………… / n ……………. del :………………… n ……………. del :…….......…………..…



Permesso di costruire n ……………. del :………………… / n ……………. del :………………… n ……………. del :……..…….......………
l’immobile ha subito trasformazioni di cui:



Autorizzazione Edilizia

..

n. ……………. del :………………… n ……………. del :………...…....………



Comunicazione ex art. 26 e 48 L. 47/85

..

n. ……………. del:………….……… n ………….…. del :………..…..…….....



DIA

n ……………. del :……………..…….....n. ………...…. del:……….………… n ………….…. del :….......………………



SCIA

n ……………. del :……………..…........n. ……………. del :……………...… n …………….. del :….......………………



Comunicazione attività Libera ex art. 80 LRT 1/2005



L’immobile è stato oggetto di istanza di sanatoria ai sensi della L. 47/85 – 724/94 – LR 53/04 di cui :



Pratica Edilizia n………… del ………………….. per la quale è stata rilasciata Concessione Edilizia n. …………....del ………………….



Pratica Edilizia n………… del ………………….. per la quale è stata rilasciata Concessione Edilizia n. …………....del ………………….



Fabbricato per il quale non è stato possibile reperire precedenti istanze negli archivi comunali.



ALTRO : (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

n…….………. del :….……………… n ……………. del :…......………………

VINCOLI

QUADRO 9

alla data di
presentazione
dell'istanza


L’area e/o il fabbricato oggetto di sanatoria, risulta soggetto ai seguenti vincoli :
Nessun vincolo

alla data di
realizzazione
abuso


Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 e art. 37 L.R. 39/2000)





Vincolo beni culturali (art. 10 Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004)





Vincolo paesaggistico (art. 142 Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs 42/2004)





Vincolo di rispetto stradale (D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992)





Vincolo rispetto acque pubbliche (LR n. 21/2012)





Vincolo ferroviario (art. 49 D.P.R. 753/1980)





Vincolo cimiteriale (art. 338 R.D. 1265/1934)





Vincolo pozzi (art. 21 D.Lgs. 152/1999)





Zona di rispetto impianti di depurazione (Del.C.I. per la tutela delle acque 04/02/1977)





Zona di rispetto di elettrodotto (D.P.C.M. 23/04/1992)





Zona di rispetto di metanodotto (D.M.I. 24/11/1984)





Vincoli derivanti da normativa comunale (specificare)..........................................................................................





Autorità di Bacino (DPCM 06/05/2005)





Pericolosità Idraulica (P.I)

Pericolosità geomorfologia da processi geomorfologici di versante
e di frana (P.F.)



Area ricadente in P.I. 4

Pericolosità molto elevata



Area ricadente in P.F. 4

Pericolosità molto elevata



Area ricadente in P.I. 3

Pericolosità elevata



Area ricadente in P.F. 3

Pericolosità elevata



Area ricadente in P.I. 2

Pericolosità media



Area ricadente in P.F. 2

Pericolosità media



Area ricadente in P.I. 1

Pericolosità moderata



Area ricadente in P.F. 1

Pericolosità moderata



Altro (specificare)……………………………………………………………………………………………………………………..





Si allega:
 nulla osta, parere o atto di assenso relativo alla tipologia di vincolo dichiarando che le eventuali prescrizioni tecniche sono state recepite
in fase di esecuzione.
 documentazione necessaria per la richiesta del nulla osta, parere o atto di assenso di competenza
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OPERE STRUTTURALI

QUADRO 10


Le opere realizzate non hanno comportano costruzioni e/o variazioni strutturali soggette alla normativa tecnica di cui alle Leggi 1086/71
e 64/74 .



Le opere realizzate hanno comportano costruzioni e/o variazioni strutturali soggette alla normativa tecnica, ed al deposito della pratica
all'Ufficio Tecnico del Genio Civile, ai sensi della :
 Legge 1086/71 per le opere in cemento armato e carpenteria metallica .
 Legge 64/74 prescrizioni per costruzioni in zone sismiche .
e pertanto si allega:
 Documentazione attestante l’ avvenuto deposito in sanatoria o la richiesta di autorizzazione in sanatoria, presentata all'Ufficio
Tecnico del Genio Civile in data ………………….. ( c 2 art. 182) ;
 Richiesta di adeguamento delle opere alla normativa tecnica ( c 3 art. 182) ;
 Certificato di idoneità statica (per opere realizzate anteriormente alla data del 30 giugno 1982 - c 5 art. 182) ;

QUADRO 11

REQUISITI IGIENICO - SANITARI



Le opere realizzate rispettano i requisiti igienico - sanitari prescritti dalla vigente normativa.



Le opere realizzate comportano valutazioni tecnico - discrezionali in merito ai requisiti igienico -sanitari:
 Si allega documentazione necessaria per la richiesta del parere di competenza da parte della ASL .
 Si allega parere rilasciato dalla competente ASL dichiarando che le eventuali prescrizioni tecniche sono state recepite in fase di
esecuzione delle opere



Le opere realizzate non rispettano i requisiti igienico – sanitari prescritti dal vigente normativa e pertanto si propongono le opere di
adeguamento descritte nella tav. n. ............. e nella relazione tecnica

QUADRO 12


SCARICHI ACQUE REFLUE

Le opere realizzate non hanno comportato l’esecuzione di nuovi allacciamenti alla fognatura pubblica e/o smaltimento nel suolo o in
superficie.



Le opere realizzate hanno comportato l’esecuzione di nuovi allacciamenti alla fognatura pubblica o modifica a quello esistente e
pertanto :
 Si allega autorizzazione allo scarico rilasciata dal competente Ente dichiarando che le eventuali prescrizioni tecniche sono state
recepite in fase di esecuzione delle opere.



Le opere realizzate hanno comportato l’esecuzione di scarichi fuori fognatura .
 Si allega autorizzazione allo scarico rilasciata dal competente Ente dichiarando che le eventuali prescrizioni tecniche sono state
recepite in fase di esecuzione delle opere



Le opere realizzate non rispettano la Normativa in materia e pertanto si propongono le opere di adeguamento descritte nella tav. n.
.........………... e nella relazione tecnica

QUADRO 13


PREVENZIONE INCENDI

Le opere realizzate non hanno riguardato attività indicate dal DPR 01/08/2011, n.151. (Regolamento dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi)



Le opere realizzate hanno riguardano attività indicate dal DPR 01/08/2011, n.151. (Regolamento dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi) per le quali :
 Si allega parere rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco dichiarando che le eventuali prescrizioni tecniche sono state recepite
in fase di esecuzione delle opere



Le opere realizzate riguardano attività indicate dal DPR 01/08/2011, n.151. (Regolamento dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi) e non essendo ad essa conformi, si propongono le opere di adeguamento descritte nella tav. n. ………….. e nella relazione
tecnica
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PREVENZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO

QUADRO 14


Le opere realizzate non sono soggette alle norme di prevenzione di inquinamento acustico di cui alla L. 447/95, L.R. 89/98, D.P.C.M.
5/12/1997 e P.C.C.A. .



Le opere realizzate sono soggette alle norme di prevenzione di inquinamento acustico di cui alla L. 447/95, L.R. 89/98, D.P.C.M.
5/12/1997 e P.C.C.A. in merito a:
 valutazione definitiva dei requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 5/12/1997)
 Documentazione di impatto acustico (art.8 comma 2 L.447/95)
 Valutazione definitivadi clima acustico (art.8 comma 3 L.447/95)
 Si allega alla pratica la relazione tecnica .



Le opere realizzate sono soggette alle norme di prevenzione di inquinamento acustico di cui alla L. 447/95, L.R. 89/98, D.P.C.M.
5/12/1997 e P.C.C.A., e non essendo conformi alla normativa, si propongono le opere di adeguamento descritte nella tav. n. ………….. e
nella relazione tecnica allegando:
 Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 5/12/1997)
 Documentazione di impatto acustico (art.8 comma 2 L.447/95)
 Valutazione previsionale di clima acustico (art.8 comma 3 L.447/95)

QUADRO 15


ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le opere realizzate non sono soggette alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche ( L. 13/89 – DM 236/89 –LRT 47/91
– DPR 503/96 – DPGR 41/r e Regolamenti locali)



Le opere realizzate sono soggette alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche ( L. 13/89 – DM 236/89 –LRT 47/91 –
DPR 503/96 – DPGR 41/r e Regolamenti locali) e sono state realizzate conformemente ad essa



Le opere realizzate sono soggette alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche ( L. 13/89 – DM 236/89 –LRT 47/91 –
DPR 503/96 – DPGR 41/r e Regolamenti locali ) e non essendo ad essa conformi, si propongono le opere di adeguamento descritte nella
tav. n. ………….. e nella relazione tecnica

QUADRO 16



SICUREZZA SULLE COPERTURE

Le opere realizzate non sono soggette ai disposti del DPGR 18.12.2013 n. 75/R (misure preventive per accesso in quota )
Le opere realizzate sono soggette ai disposti del DPGR 18.12.2013 n. 75/R e si attesta con la presente la conformità dell’intervento
eseguito alle misure preventive e protettive indicate nel “Regolamento di attuazione dell’articolo 141 c 15) della LR 65/2014” allegando
l’elaborato tecnico della copertura (Fac-Simile ALLEGATO 2)



Le opere realizzate sono soggette ai disposti del DPGR 18.12.2013 n. 75/R e non essendo conformi alla normativa, si propongono le
opere di adeguamento descritte nella tav. n. ………….. e nella relazione tecnica allegando attestazione di conformità dell’intervento da
eseguire alle misure preventive e protettive indicate nel “Regolamento di attuazione dell’articolo 141 c 15) della LR 65/2014” e elaborato
tecnico della copertura (Fac-Simile ALLEGATO 2)

QUADRO 17


RISPARMIO ENERGETICO

Le opere realizzate non comportano il rispetto delle disposizioni dell’art. 28 della L. 10/91 .(Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia)



Le opere realizzate comportano il rispetto delle disposizioni dell’art. 28 della L. 10/91 (Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia) e pertanto si allega specifico progetto e relazione tecnica .



Le opere realizzate comportano il rispetto delle disposizioni dell’art. 28 della L. 10/91 (Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia) e non essendo conformi alla normativa, si propongono le opere di adeguamento descritte
nella tav. n. ………….. e nella relazione tecnica allegando specifico progetto e relazione tecnica.
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QUADRO


ATTESTAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA

18

Le opere da realizzare non sono soggette alle disposizioni dell’art. 10 DPGR 17/R (Reg. attuazione lr 39/2005. Disciplina certificazione
energetica) e Regolamenti locali



Le opere da realizzare sono soggette alle disposizioni dell’ art. 10 DPGR 17/R (Reg. attuazione lr 39/2005. Disciplina certificazione
energetica) e Regolamenti locali e pertanto si allega l'attestato di certificazione energetica del manufatto realizzato

IMPIANTI

QUADRO 19



Le opere realizzate non hanno comportato l’installazione e/o modifiche di impianti elencati dall’art. 1 del DM 37/2008
Le opere realizzate hanno comportato l’installazione e/o modifiche degli impianti elencati e definiti dall’art. 1 DM 37/2008 per i quali l’art.
5 prevede il deposito di un progetto e della relazione tecnica .










impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica …..
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
impianti di riscaldamento,climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie ….
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
impianti sollevamento persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili ….
impianti di protezione antincendio.

Si allega documentazione

IST AT

QUADRO 20


L’intervento non comporta la comunicazione dei dati urbanistici al competente ufficio ISTAT .



L’intervento comporta la comunicazione telematica dei dati urbanistici dell’intervento al competente ufficio ISTAT:



Si allega alla pratica copia della documentazione.

QUADRO 21


Art. 1 c. 2 lett. A)
Art. 1 c. 2 lett. B)
Art. 1 c. 2 lett. c)
Art. 1 c. 2 lett. d)
Art. 1 c. 2 lett. e)
Art. 1 c. 2 lett. f)
Art. 1 c. 2 lett. g)

CONTRIBUTO ONERI URB.NE / COSTO COSTRUZIONE

L’intervento non è soggetto ai contributi di cui al Titolo VII della l.r.T. n. 65/2014 ai sensi:


dell’art. 188 c 1) lettera ………… della l.r.T. n. 65/201405



dell’art. 188 c 3) della l.r.T. n. 65/20145
altro
:
………………………………………………………………………………………………………………………………………





dell’art. 188 c 2) lettera ………… della l.r.T. n. 65/2014

specificare altri riferimenti normativi e/o motivazioni per le quali non sono dovuti contributi .



L’intervento è soggetto al contributo di cui al Titolo VII della l.r.T. n. 65/2014.



Si allega schema di calcolo

…………………… /201__
…………………, lì ………………………
I L P R O G E T T I S T A timbro e firma

F I R M A degli aventi titolo (per presa visione)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE MODELLO, SONO RESE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000
Consapevole che le dichiarazioni false , la falsità negli atti e l’uso dei atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dall’art. 496 del C.P. e dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti con la presente segnalazione saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 196/03, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti . Gli interessati potranno esercitare presso questi uffici i diritti di cui l’art. 7 del D.lgs 196/03
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 DPR 445/2000

Il / la Sottoscritto / a ………………………………..…………………………………. nato / a
a…………………………….in data …………………. c.f. …………………………………….……….
e residente a ……………………………………..…… via / P.zza …………………………………..….
civico ……… nella qualità di :

Proprietario / a
Comproprietario /a con ………………………………………………………………….
Altro ……………………………………………………………………………………..

dell’immobile posto in via / p.zza ……………………………………..……….civico ………..
identificato catastalmente dal foglio ………..….. mappale ……………….……sub …….……

DICHIARA
- Che il committente dei lavori all’epoca dell’abuso è il / la Sig./ ra …………………………..………..
nato /a a ……………………….………… il ………………….e residente a ………..………………
via /p.zza ……………………………………………..…………n ……………………………………
- Che l’opera abusiva è stata ultimata in data …………………………..……………………………….
- Che il Direttore dei lavori all’epoca dell’abuso è il Sig. ...………………..…………………………...
iscritto all’Ordine / Collegio de ………………..……………….della Provincia di …………..………
al n. ….… con studio a …………………..…..……via / p.zza ….………………..……….…. n….…
- Che la ditta esecutrice delle opere abusive è ……………….…………………….…………………...
con sede a ………………………….………………via / p.zza …………………………….… n…….
partita iva ……………………………………………………………………………………….

Data ………………

Firma ………………….………………
Si allega documento di identità in corso di validità

I DATI E LE DICHIARAZIONI FORNITE CON IL PRESENTE MODELLO , SONO RESE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000
Consapevole che le dichiarazioni false , la falsità negli atti e l’uso dei atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali come previsto dall’art. 496 del C.P. e dagli artt. 75 e
76 del DPR 445/2000
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti con la presente segnalazione saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs n. 196/03, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ente, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti . Gli interessati potranno esercitare presso questi uffici i diritti di cui l’art. 7 del D.lgs 196/03
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