RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
da allegare alla comunicazione di inizio lavori dell’ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA per gli
interventi di cui all’art. 6 co. 2, lett. a D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a ______________________ il ______________________________________ con studio professionale in
_____________________________________________ cap___________________________________________
____________ _________________________________________ civico_______________________________
Telefono____________________

fax______________________ cell__________________________________

Cf___________________________ e-mail_________________________________________________________
Iscritto a__________________________________ di_______________________________________________
al n.___________________________________ p.iva________________________________________________
in qualità di progettista incaricato:
dal sig./sig.ra _________________________________________________________________________________
nato/a _____________________

il _________________

residente in _____________________________

via__________________________________________ n._______________ cap __________________________
cod. fisc/p.IVA______________________________ e_mail_____________________________________________
dei LAVORI DI _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
DA ESEGUIRSI IN: _____________________________________________________________________________
SITO IN VIA/LOCALITA’:_________________________________________________________________________
CENSITO IN NCEU AL FOGLIO _______________P.LLA__________________SUB._____________________
Avente la seguente destinazione urbanistica:

______________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale che assume ai sensi dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000
s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere falsità degli atti

DICHIARA
 L’intervento non riguarda edifici esistenti;
 l’edificio è stato realizzato all’interno del centro abitato prima del 1942 e sul quale, successivamente, non sono
state eseguite modifiche;
 l’edificio è stato realizzato all’esterno del centro abitato prima del 1967 e sul quale, successivamente, non sono
state eseguite modifiche;
 l’edificio è stato edificato con titolo edilizio e lo stato dei luoghi, come da rilievo riportato negli elaborati relativi
allo stato di fatto, è conforme ai seguenti titolo abilitativi:

1._____________________________________________n. _____________del _______________________

Rilasciato a nome di: ______________________________________________________________________

2. _____________________________________________n. _____________del _______________________

Rilasciato a nome di: ______________________________________________________________________

3._____________________________________________n. _____________del _______________________

Rilasciato a nome di: _____________________________________________________________________
e sul quale, successivamente, non sono state eseguite modifiche.
Descrizione sintetica dell’intervento.

DICHIARA, inoltre
 di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa, né con il committente;
 che le opere in oggetto rientrano nella tipologia di cui alla lettera a, co. 2 dell’art. 6, del D.P.R. 380/01 s.m.i.;
 che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
 che per i lavori in oggetto la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Si allegano gli opportuni elaborati progettuali contenenti l’inquadramento urbanistico, lo stato di fatto e di progetto
dell’immobile, nonché ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, pari a € 52,00, sul ccp n. 12267845
intestato a Comune di Rofrano – Servizio di tesoreria.
Rofrano, ________________________
IL TECNICO INCARICATO

_______________________________
Allegare documento di identità ex art 38 DPR 445/2000

