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Mod. B/01_REL.ASSEVERATA 

 

 

 
Il sottoscritto: 

 Progettista / Direttore dei lavori: 

   
Cognome e nome     Codice Fiscale (campo obbligatorio)  Partita IVA (campo obbligatorio)  

   
Iscritto all’Albo professionale                                    della Provincia di                       con n° 

   
con studio in                                     località, via                       n°                    

   
telefono                              fax                                              e-mail   

per incarico ricevuto dal Signor: 

  
Cognome e nome                                                         Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

   
Nato a                                                            PR             il    

residente in:       

     
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                                 n°                

   
Telefono           Fax                                                        Indirizzo e-mail 

nella sua qualità di proprietario (o altro)______________________________ dell'immobile sito in 
questo Comune, in: 

    
Località, Via                                          n°                 Foglio Catastale        Mappali 

ricadente nella seguente zona del vigente strumento urbanistico e con destinazione: 

  
Zona di P.R.G. o Piano attuativo                                             Destinazione                               

di cui alla richiesta di: 

 Permesso di Costruire   
                                                                Protocollo            del  

 Denuncia di inizio attività (D.I.A.)   
                                                                Protocollo            del  

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)   
                                                                Protocollo            del  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i., consapevole di 
assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 
359 e 481 del Codice Penale, 

ASSEVERA CHE 

le opere da eseguire nell'immobile mediante le trasformazioni progettate, così come indicato 
nell’elaborato grafico  
1. sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 
(descrizione dettagliata ed esauriente dell’intervento previsto) 
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2. inquadrato nella seguente tipologia di intervento: 

 

 

 

 

 

 

 
 (descrizione dettagliata della qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto) 

 
3. sono conformi: 
 al P.R.G. vigente, alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. ed al Regolamento generale 

Edilizio - non sono in contrasto con strumenti e/o varianti adottate; 
 alla normativa in materia di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti, ai 

sensi del del D.M. n. 37/2008, ed a tal proposito allega: 
 dichiarazione di non obbligatorietà ed elaborati grafici contenenti gli schemi e la relativa 

documentazione tecnica allegata, per gli impianti non ricompresi nell’elenco di cui 
all’art. 5, comma 2 del D.M. n. 37/2008; 

 progetto e specifica relazione tecnica redatto ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 37/2008, per 
l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1 del 
medesimo decreto ministeriale; 

 alle disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia (L.R. n. 
6/2008), ed a tal proposito allega: 
 dichiarazione di conformità rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 

6/2008; 
 alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità 

dell’edificio, al fine del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche 
(Legge 13/1989 e D.M. 236/1989),   
 vedasi relazione tecnica, dichiarazione e progetto allegati, ai sensi di legge, nonché 

dichiarazione di rispondenza alle prescrizioni contenute nella Parte II, Capo III – 
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, del D.P.R. 380/01 e s.m.i.; 

 alle norme igenico-sanitarie vigenti: 
 vedasi autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie 

(solo in caso di interventi di edilizia residenziale); 
 vedasi il parere favorevole ASL prot. n. ____________ del ______________ ; 
 vedasi Parere igienico – sanitario reso dall’Azienda A.S.L. di Rieti – Dip. Prevenzione,  

prot. n° ___________________ del ________________ ; 
 alle norme e regolamenti per il contenimento dei consumi di energia (Legge 10/91 - 

D.Lgs.192/2005 e s.m.i.), 
 vedasi relazione e progetto delle opere depositato, nonché dichiarazione di rispondenza 

alle prescrizioni contenute nella Parte II, Capo VI – Norme per il contenimento del 
consumo di energia negli edifici, del D.P.R. 380/01 e s.m.i.; 

 alla vigente legislazione sismica statale e regionale in quanto l’intervento: 
 è assoggettato alle disposizioni che disciplinano le costruzioni in zone sismiche e che 

pertanto, prima dell’inizio dei lavori, verrà acquisita specifica autorizzazione (art.94 del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.);  

 non è assoggettato alle disposizioni che disciplinano le costruzioni in zone sismiche 
(art.65 e 93 del D.P.R. D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.); 

 alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008); 
4. l’immobile, inotre: 
 con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.: 

 è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto classificato 
tra i “beni paesaggistici” oggetto di tutela come individuati ai sensi dell’art.134, comma 
1 lettere a), b) e c) dello stesso Codice; 
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 non è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto non 
classificato tra i “beni paesaggistici” oggetto di tutela come individuati ai sensi 
dell’art.134, comma 1 lett. a), b) e c) dello stesso Codice; 

 non è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto 
l’intervento proposto rientra tra quelli elencati nell’art. 149 del Codice e precisamente: 
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro 

conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; 
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione 

permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di 
attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; 

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di 
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), 
purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. 

 alle disposizioni di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 
nonché successive modificazioni ed integrazioni (Vincolo idrogeologico): 
 è assoggettato; 
 non è assoggettato; 

 che l’immobile oggetto d’intervento risulta legittimato da: 

 Licenza Edilizia n. del 

 Concessione Edilizia / Permesso di costruire n. del 

 Abitabilità/Agibilità  del 

 che è stato legittimato con Concessione edilizia in sanatoria ai sensi: 

 Legge 28 febbraio 1985, n. 47 n. del 

 Legge 23 dicembre 1994, n. 724 n. del 

 Legge n. 326/2006 e L.R. n. 12/2004 n. del 

rilasciata in data ___________ con il n. _____, che si allega in copia con il relativo elaborato 
grafico; 

(oppure)  
 che lo stesso non è oggetto di domanda di condono edilizio; 
 che è stato realizzato antecedentemente alla data del 1958 (adozione del P.d.F.); 
 che l’immobile oggetto di intervento si trova nello stato di fatto come descritto e 

rappresentato nello stato ante-operam dell'elaborato grafico;  
 Altro:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Il Progettista / Direttore dei Lavori  
 
Data ___________________ 

 
 

Timbro e Firma  
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