Protocollo
Allo Sportello Unico per l’Edilizia

Comune di
Pratica U.T. _____________

DICHIARAZIONE PER ISTANZE OGGETTO DI SANATORIA
(ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001 ed art. 11 e 22 della L. R. n. 19/2008)
(da allegare alla domanda di sanatoria o di irrogazione di sanzioni pecuniarie)
Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, i dati verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di legge.

DICHIARAZIONE DELLA PROPRIETA’
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (Prov. _____) il

/

/

residente nel Comune

di ____________________________________ (Prov. _____) in Via ____________________________________________

n. ________________ C.F./P.IVA _______________________________________ in qualità di proprietario dell’immobile
distinto al catasto al Foglio _____________________ Mapp. ___________________ sub. ___________________ ubicato
nel Comune di _____________________________________ in Via ___________________________________________
n. ________________, nel quale è inserita l’unità immobiliare piano ________________ interno ________________
descritta/e nel progetto _______________________________________________________________________________.

DICHIARA

ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale:
che le opere oggetto di sanatoria sono state realizzate in data

/

/

.

________________________________, li ____________________
(luogo)

(data)

firma del proprietario

DICHIARAZIONE DEL TECNICO ABILITATO

Il sottoscritto
Nome Cognome

C.F. o partita IVA

nato a

Prov

Nato il

Con studio professionale in

Prov.

Via / Piazza

Frazione

Cap

e-mail

Tel

Ordine / Collegio Professionale

Prov.

n° iscrizione

Fax

n°

in qualità di PROFESSIONISTA ABILITATO per la verifica delle opere eseguite di cui seguente titolo abilitativo

Permesso di Costruire in accertamento di conformità per

Denuncia Inizio Attività in accertamento di conform ità per

Segnalazione Certificata Inizio Attività in accerta mento di conformità per

UBICAZIONE:

Via

DATI CATASTALI

Foglio

Mappale/i

civ.
Sub

ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale

PRENDE ATTO
che le opere sono state REALIZZATE IN DATA: ____________________

che le opere edilizie di cui sopra :
1.

non hanno rilevanza sismica o non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione
sismica sulle stesse
Si allega pertanto:
o

2.

Asseverazione di cui all’art.22, comma 1 della L.R. 19/2008

sono realizzate prima del 23 ottobre 2005 ed il progetto rispetta la normativa tecnica per le costruzioni vigente
al momento della loro realizzazione e precisamente:
ai DD. MM. del 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996 (ai
sensi del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla L. 31 del 28 febbraio 2008)
………………………………………………..

Si allega pertanto:

Asseverazione di cui all’art.22, comma 1 della L. R. 19/2008 (relazione tecnica di asseverazione che le opere
realizzate rispettano la normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione comprensiva di elaborati grafici,
descrittivi, di calcolo, ecc. necessari per dimostrare la conformità di quanto realizzato alle Norme tecniche per le
costruzioni sopra citate);

3.

sono realizzate dopo il 23 ottobre 2005 ed il progetto rispetta le norme tecniche per le costruzioni vigente al
momento della loro realizzazione e precisamente:
alla L.64/74
al D.M. 16 gennaio 1996 (ai sensi del D.L. 31/12/2007 n. 248 convertito con modificazioni dalla L. 31 del 28 febbraio 2008)
al D.M. 14 settembre 2005
al D.M. 14 gennaio 2008
…………..

Si allega pertanto:
istanza di autorizzazione sismica in sanatoria e relativi elaborati del progetto strutturale
dell’intervento nel rispetto della normativa vigente al momento della realizzazione e normativa
vigente al momento della richiesta o presentazione della sanatoria;
Certificato di collaudo statico ai sensi della ex. L. 1086/71

4.

Le opere sono state realizzate prima del 23/10/2005 ed il progetto non rispetta la norme tecniche per le
costruzioni vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori
Si allega pertanto:
istanza di autorizzazione sismica in sanatoria e relativi elaborati del progetto strutturale
dell’intervento nel rispetto della normativa vigente al momento della richiesta o presentazione
della sanatoria;
Certificato di collaudo statico ai sensi della ex. L. 1086/71

5.

Le opere sono state realizzate dopo il 23/10/2005 ed il progetto non rispetta la norme tecniche vigenti al
momento dell’esecuzione dei lavori o della presentazione del presente accertamento di conformità, cioè al D.M.
17 gennaio 2018
Si allega pertanto:
istanza di autorizzazione sismica e relativi elaborati del progetto strutturale dell’intervento con
rispetto delle NTC 2018
Certificato di collaudo ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018

Data
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n.196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

timbro e firma del professionista abilitato

