ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO
(ALLEGATO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVA)
Il / La Sottoscritto / a

in qualità tecnico incaricato

Cognome e nome
Iscritto al Collegio/Ordine de….

Della provincia di

Nat… a

il

Cod. fiscale / p.iva

Con studio in

Via

n.

Tel.

Fax

e-mail

Numero

C.A.P.

con riferimento alla SCIA presentata da:
Cognome e nome
Nat… a

il

Codice fiscale

Residente in

Via

n.

Tel.

Fax

e-mail

C.A.P.

relativa all’attività da esercitarsi su immobile sito in comune di _____________
Via

n.

Sezione Unica

Foglio

Mappal..

piano
Subalterno

DICHIARA
- che l’immobile oggetto dell’attività e dettagliatamente descritto nell’elaborato grafico e nella
relazione tecnica allegata è assoggettato ai seguenti strumenti urbanistici:

P.R.G. VIGENTE:

Zona territoriale omogenea

_______________________________________________ _______________________________________________
_______________________________________________
____________
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (se presenti):

Indici e comparti o lotti del piano:
_______________________________________________

_______________________________________________
Convenzione urbanistica stipulata in data_____________
_______________________________________________
registrata il_________repertorio
n.____________a__________
presso lo studio del notaio_________________________
P.T.P. VIGENTE
Ambito:
_______________________________________________ _______________________________________________
_______________________________________________

DICHIARA INOLTRE CHE
nel caso di interventi sull’esistente, lo stato dei luoghi, come da rilievo di cui agli elaborati dello stato di fatto, è
conforme ai seguenti atti abilitativi:
rilasciata il
licenza/concessione/autorizzazione edilizia
_________________________________________
n._____________
rilasciato il
Permesso di Costruire
________________________________________
n.______________________________
presentata in data_________________con
Denuncia di inizio attività/Scia
prot____________
n.___________________________
rilasciato il
Condono edilizio ai sensi della
________________________________________
legge____________________
Epoca di
Fabbricato esistente
realizzazione_______________________________
con riferimento alla destinazione d’uso: (residenziale/industriale/artigianale/agricola/turistica/commerciale/direzionale),
dichiara che:
 l’intervento in oggetto non modifica la
destinazione d’uso esistente dell’immobile, che
è la seguente:
 l’intervento in oggetto ha comportato il cambio di
in data
destinazione d’uso dell’immobile, ed in tal senso
è stata presentata Scia:
con riferimento alle norme igienico-sanitarie vigenti:
È rispettato il regolamento comunale di data ____________________;
allega copia dell' attestazione dell’Asl _______________________ (indicare estremi dell'atto)
(per i pubblici esercizi di somministrazione) con riferimento al rispetto dell’ art. 64, comma 6 del d.lgs 59/2010
È rispettata la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
allega copia dell' attestazione/autorizzazione/asseverazione di _______________________ (indicare estremi
dell'atto)
(per i pubblici esercizi di somministrazione) con riferimento al rispetto dell’ art. 64, comma 5 del D.Lgs. 59/2010
Il locale rispetta i criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;
allega copia dell' attestazione del Comando della Polizia locale di _______________________ (indicare estremi
dell'atto)
con riferimento all’impatto acustico, di cui alla L. n. 447/95 ed alla l.r. n. _______:

i

L’attività specifica non richiede la necessità dell’abbattimento dell’impatto acustico;
le opere previste richiedono la necessità dell’abbattimento dell’impatto acustico e la relativa relazione:
è stata depositata in data ______________ in allegato a _______________;
altro ( da specificare)
Tenuto conto della specifica disciplina di settore, (citare estremi della eventuale legge regionale)

ii

con riferimento al rispetto dell’ art. ____________________
È rispettata la normativa in materia di ____________________;
allega copia dell' attestazione/autorizzazione/asseverazione di _______________________ (indicare estremi
dell'atto)
con riferimento al rispetto dell’art. _____________________:
È rispettata la normativa in materia di ____________________;
allega copia dell' attestazione/autorizzazione/asseverazione (indicare estremi dell'atto)

con riferimento al rispetto dell’ art. ____________________
È rispettata la normativa in materia di ____________________;
allega copia dell' attestazione/autorizzazione/asseverazione di _______________________ (indicare estremi
dell'atto)
con riferimento al rispetto dell’art. _____________________:
È rispettata la normativa in materia di ____________________;
allega copia dell' attestazione/autorizzazione/asseverazione (indicare estremi dell'atto)
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico
ASSEVERA





La conformità dell’intervento da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, al regolamento edilizio
vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico - sanitarie, (indicare altri
presupposti eventualmente prescritti) __________________________________ come dimostrato
nella sopraindicata relazione tecnica;
La conformità allo stato di fatto dei rilievi, delle misurazioni effettuate e degli stati di consistenza rilevati;
la rispondenza dell’immobile ai pareri vincolanti acquisiti ed allegati;

Avvertenze:
Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
artt. 359 e 481 del Codice Penale e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove
non esplicitamente indicato, sono rese e producono gli effetti previsti dall’articolo 19, legge 241/1990 il quale
al comma 6, dispone che: “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”
Data, lì __________________________
FIRMA E TIMBRO DEL DICHIARANTE
________________________________________

i
ii

Solo se previsto dalla specifica disciplina di settore.
I presupposti che devono essere oggetto di asseverazione, sono quelli e4spressamente previsti dalla disciplina di settore.

