DOMANDA DI FISCALIZZAZIONE

MODULISTICA

Ai sensi art, 34 comma 2 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

PERIZIA ASSEVERATA DEL TECNICO INCARICATO
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di MEANA DI SUSA

P.ZZA EUROPA, 1
10050 – MEANA DI SUSA

Pratica Edilizia n° __________/_____________/____________
(a cura degli Uffici Comunali)
Timbro Protocollo

Il/La Sottoscritto/a
Cognome e Nome ________________________________________________________________________
codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

con studio in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

Iscritto
all’ordine/collegio

__________________________

di

Telefono

____________________

__________________

fax.

prov.

|__|__|

stato

_____________________________

prov.

|__|__|

stato

_____________________________

C.A.P.

_________________

|__|__|__|__|__|

al n. |__|__|__|__|__|

cell. _____________________

posta elettronica
______________________________________________
certificata

In qualità di tecnico abilitato alla progettazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni ed asseverazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
M445/2000, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,

ASSEVERA
Che le opere eseguite in:
parziale difformità dal Permesso di Costruire n. ____________ del ________/__________/_____________

parziale difformità dalla D.I.A. – SCIA del __________/___________/______________ n. ___________ per interventi
edilizia di cui all’art. 22 comam 3 del D.P.R. 380/2001.
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Consistenti sinteticamente in:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Trattandosi di lavori di
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ ,
Staticamente non possono essere demolite, in quanto ciò arrecherebbe pregiudizio alle parti del manufatto edilizio
legittimamente realizzato, il tutto come meglio evidenziato dagli elaborati di progetto.

DICHIARA ALTRESI’
1) Vincoli
Che l’intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),


non ricade in zona sottoposta a tutela



ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici, ed
è assoggettato a vincolo paesaggistico ai sensi degli art. 136 e 142 del d. Lgs. 42/2004, e per
l’intervento in oggetto:
-

Non è stata acquisita la compatibilità paesaggistica di cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., in
quanto le opere rientrano tra quelle previste dall’art. 149 dello stesso D. Lgs.;

-

È stata acquisita (e si allega) la compatibilità paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:


Vincolo idrogeologico (l.r. 45/89 e s.m.i.)



Fascia di rispetto stradale



Fascia di rispetto ferroviaria



Fascia di rispetto cimiteriale



Confrontanza con fabbricati confinanti e/o limitrofi (distanze minime non rispettate)



Confini di proprietà (distanze minime non rispettate)



Altro (specificare) _______________________________________________________________________

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
 si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli
 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile)

2) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento

superficie lorda di pavimento (s.l.p.)

mq _____________________________________________________________

superficie coperta (s.c.)

mq _____________________________________________________________

volumetria

mc _____________________________________________________________

numero dei piani

n.

_____________________________________________________________
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3) Barriere architettoniche

Che l’intervento


non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n.
236/1989, in quanto non comporta modifiche alle condizioni igianico sanitarie esistenti.



il sottoscritto tecnico asseverante dichiara a norma del DPR 380/2001 e s.m.i. la conformità del
progetto alle norme igienico sanitarie vigenti.



è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 e,
soddisfa il requisito di:
 accessibilità
 visitabilità
 adattabilità

4) Impianti

Che l’intervento


non sono stati realizzati interventi sugli impianti esistenti.



Sono stati realizzati interventi sugli impianti esistenti essendo l’edificio già provvisto di agibilità
(rilasciata in data __________________ e si provvederà a depositare le relative dichiarazioni di
conformità o certificati di collaudo degli installatori abilitati con relativi allegati obbligatori, dei
seguenti impianti:
 di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere;
 radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere;
 di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali;
 idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili
e simili;
 di protezione antincendio;
 altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*)
________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore;
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Meana di Susa a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere
alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza della legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

IL TECNICO ABILITATO
(timbro e firma) _____________________________
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