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PRATICA EDILIZIA 

 n. ____/_______ 
 
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   

con la presente, con riferimento alla richiesta di: 
 Permesso di Costruire   

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

                                                                Protocollo            del  
prodotta ai sensi dell’art. 22 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15 e relativa alle opere realizzate 
consistenti in:  
 
 
 

sull’immobile di proprietà del Sig.:  
  
Cognome e nome                                                         Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

   
Nato a                                                            PR             il    

residente in:       
    
Città                 Cap       PR           Località, Via                                                                 n°                

   
Telefono           Fax                                                        Indirizzo e-mail 

SOTTOSCRIVE LA SEGUENTE  

SCHEDA TECNICA DEL FABBRICATO 
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                               

il cui intervento ha interessato le SEGUENTI UNITA’ IMMOBILIARI 
Foglio Mappale Sub Uso n. vani 
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descrizione delle opere oggetto della richiesta di accertamento di conformità: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

realizzati abusivamente e rientranti nella tipologia di cui all’art. 15-16-18-19, ovvero: 
(indicare solo la normativa di riferimento): 

 art. 15  Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale 
difformità o con variazioni essenziali 

 art. 16  Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza di 
titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali 

 art. 18  Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale 
difformità dal titolo abilitativi 

 art. 19 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività 
 ovvero:  ________________________________________________________________________ 

DICHIARA  

ai sensi  dell’art. 481 del codice penale 
che gli interventi di cui alla richiesta di Permesso di Costruire / D.I.A. in sanatoria, ai sensi 
dell’art. 22 della L.R. n. 15/2008, risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia 
vigente sia al momento dell’esecuzione dello stesso sia al momento della richiesta di 
accertamento di conformità di cui all’art. 22 della L.R. n. 15/2008.   
 
 
Il Progettista / Direttore dei Lavori 
 
Fara in Sabina, lì _______________ 

 
 

Timbro e Firma  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data_________________________


