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         COMUNE DI FOSCIANDORA

        (Area Tecnica Comunale)
                  
           Via Roma, n. 6 – 55020 Fosciandora-


    


ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
IN SANATORIA
(ai sensi dell’artt.  135 comma 1 e  140 della L.R. n. 1/2005)


I sottoscritti/il sottoscritto/la sottoscritta

Cognome:



Nome

Nato a

 In data

Codice Fiscale (obbligatorio)


Residenza




Telefono


Cognome:



Nome

Nato a

 In data

Codice Fiscale (obbligatorio)


Residenza



Telefono


In qualità di proprietari/o/a dell’immobile oggetto della presente ATTESTAZIONE DI CONFORMITÁ IN SANATORIA posto in

 Catasto Terreni		 N.C.E.U.

Frazione


Località

N° civico

Estremi catastali   Foglio:


Mappale:

Consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci dagli artt. 483, 485, 496 C.P e 76 del DPR 445/2000

PRESENTA

A norma della vigente legislazione in materia urbanistica ed edilizia, ai sensi  e per gli effetti della L.R. 03.01.2005 n.1 e s.m.i. e del Regolamento Edilizio Comunale, ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ IN SANATORIA relativa alle seguenti opere:

1)	 Opere di rinterro e di scavo e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

2)	 Demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla costruzione o alla nuova edificazione;

3)	 Occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;

4)	 Ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla L.R. 1 del 03.01.2005 e s.m.e i, non sia soggetta a concessione; 

5)	 Interventi di Manutenzione Ordinaria recanti mutamento dell’esteriore aspetto degli immobili;

6)	  Interventi di Manutenzione Straordinaria;

7)	  Interventi di Restauro e di Risanamento conservativo su immobili non vincolati;

8)	 Altri interventi previsti dallo Strumento Urbanistico o dal Regolamento Edilizio Comunale:

DICHIARA

1) che per l’espletamento della presente comunicazione si sono/è avvalsi/o dell’opera professionale del professionista sottoindicato


Titolo

Nome e Cognome

Codice fiscale (obbligatorio)



Iscritto all’albo professionale:
dei 
della Provincia di
Al numero

Residenza

Telefono e fax

Indirizzo dello studio



__________________________, lì 

FIRMA DEGLI INTERESSATI


















ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il sottoscritto/La sottoscritta:
		
Titolo

Nome e Cognome


Codice fiscale (obbligatorio)

Iscritto all’albo professionale:
dei 
della Provincia di
Al numero

Residenza

Telefono e fax

Indirizzo dello studio



In qualità di  Progettista dei Lavori indicati della presente Denuncia d’Inizio Attività, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

Che le opere oggetto della presente  Denuncia d’Inizio Attività   consistono in (riportare le tipologie previste dalla L.R. 03.01.2005 N.1 e s.m.e i.) e si riferiscono all’immobile ubicato in:

 Catasto Terreni		 N.C.E.U.

Frazione

Via

N° civico

Estremi catastali   Foglio:

Mappale:


1)	Che l’immobile risponde alle seguenti caratteristiche:
   Fabbricato realizzato con concessione edilizia n. …………del ………..
   Fabbricato  preesistente al 1942;
   Fabbricato  preesistente al 1967;

2)	Il fabbricato
 non ha subito trasformazioni assoggettabili a atto amministrativo nel corso degli anni rispetto alla sua costruzione o ristrutturazione avvenuta come sopra indicato 
 ha subito trasformazioni nel corso degli anni rispetto alla sua costruzione , con:
   Comunicazione ex art. 26 L. 47/1985 presentata il  ………………..… prot………...
   Denuncia d’Inizio Attività  presentata il ………………..    prot…………………………            
   variante per opere in corso Prot. n. …………. del …………..
   concessione edilizia n. ………… del …………..

3)	L’immobile
 E’ STATO  oggetto d’istanza di Condono edilizio ai sensi:
 L. 47/85  pratica n° ………del……….………. N° condono................del.....................  
 L. 724/94 pratica n° ..…… del………………… N° condono................del.....................
 D.L. 269/03 e L.R. 53/04 	pratica n°..........del................. 
N° condono............del.....................
 Istanza non definita     
 Istanza definita Concessione in sanatoria n.  …………. del ……………

 L’immobile NON E’ STATO   oggetto di istanze di condono edilizio

4)  L’immobile 
   è in possesso di Certificato d’agibilità / abitabilità   in data …………….. ….
  non è in possesso del Certificato d’agilità/abitabilità in quanto già esistente prima del R.D. 1265 del 1934 e successivamente non ha subito modifiche per le quali doveva essere  ottenuto nuova Certificazione d’agibilità /abitabilità; 
   non è in possesso del Certificato di abitabilità/agibilità che viene dichiarato contestualmente alla presente;	

5) che  l’immobile oggetto dell’intervento:
 è inserito in zona omogenea di tipo…………………nello Strumento Urbanistico vigente


6) che l’area in cui ricade l’immobile è soggetta ai seguenti vincoli e/o limitazioni:
	Strada Statale ANAS 

Strada Provinciale 
Ferroviario (legge 753/80) 
Elettrodotto
Metanodotto
Militare	
	URTAT
	Idrogeologico (L.R. 39/2000)

Idraulico
e pertanto ai sensi dell’art.4, comma 5  della L.R. 03.01.2005 N.1 e s.m.i. si allega rispettivo parere 
	Non vi sono vincoli.

7)  che l’intervento, ai sensi della legge 46/90:
  comporta l’obbligo della redazione del progetto  (che pertanto viene quindi allegato alla presente  ed è composto da   n…….. elaborati), per l’installazione dei seguenti impianti tecnologici; 
 elettrico 	           termico	 idro-sanitario	 altro……………………….
   non comporta l’obbligo della redazione del progetto di cui alla legge 46/90

8)  che ai fini del disposto dell’art.125 DPR 280/01 (art.28 legge n. 10/91 (Risparmio Energetico)) l’intervento:
 Comporta il calcolo delle dispersioni ed il progetto di contenimento dei consumi, con le necessarie verifiche di  legge, che viene allegato alla presente;
 Non comporta il calcolo delle dispersioni ed il progetto di contenimento dei consumi;

9)  che ai sensi della legge  1086/71 per l’intervento in oggetto:
 occorre il rilascio da parte dell’ URTAT dell’autorizzazione in merito alle  strutture in cemento armate e metalliche, allegata alla presente; 
  non occorre l’autorizzazione ;

10)  che ai sensi della Legge n. 64/74 per l’intervento in oggetto:
  occorre il rilascio da parte dell’ URTAT dell’autorizzazione in quanto si sono modificate le strutture portanti, allegata alla presente; 
  non occorre l’autorizzazione;
 
11)che l’intervento
 è soggetto al parere da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che si allega  in copia originale (nei casi in cui l’intervento non rientri nel D.P.R. 447/99);
  che l’intervento non è soggetto al parere da parte del Comando Prov.  Vigili del Fuoco;

12) che l’opera è soggetta a contributo di cui all’art. 135 comma 1 - 140 della LR. n. 1/05 (SANZIONE MINIMA);

13) che l’opera
  è soggetta a contributo di cui agli artt. 119 comma 2 e 120 comma 1 della  LR. 1/2005 (vedi calcolo allegato)
  che l’opera non è soggetta al contributo di cui alla L.R. 1/2005:
                         per l’art. …………. ……….. lettera ………….. della Legge Regionale 1/2005;
                         Regolamento  Comunale  capitolo……………………………………………………..
                         Altro:…………………………………………………………………………………..

14) che l’immobile oggetto dell’intervento 
  Ricade nei beni culturali ai sensi della Parte seconda del Codice di cui al D.Lgs 42/04 e s.m.i. e pertanto risulta rilasciato parere .......................................................... di cui si allega copia;
 Non ricade nei beni culturali e del paesaggio secondo il Codice di cui al D.Lgs 42/04 e s.m.i.;  

15) che l’area in cui ricade l’immobile 
 Ricade nei beni del paesaggio ai sensi della Parte terza del Codice di cui al D.Lgs 42/04 e s.m.i. e pertanto risulta rilasciato parere ......................................................... di cui si allega copia;
  Ricade nei beni del paesaggio ai sensi della Parte terza del Codice di cui al D.Lgs 42/04 e s.m.i.  e non necessita di parere ambientale ai sensi dell’art. 149 del citato Decreto;
  Non ricade nei beni del paesaggio ai sensi della Parte terza del Codice di cui al D.Lgs 42/04 e s.
Il sottoscritto progettista abilitato all’esercizio della professione, con la presente ATTESTAZIONE, accompagnata dagli elaborati progettuali allegati, ASSEVERA LA CONFORMITA’ delle opere da realizzare, agli Strumenti  Urbanistici approvati o adottati ed al  Regolamento Edilizio Vigente, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie.

Il sottoscritto dichiara che le opere realizzate non ledono i diritti di terzi.

Il sottoscritto è a conoscenza della penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, assumendo con la sottoscrizioni della presenta la qualità  di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 359 e 481 del codice penale.

Il sottoscritto allegato alla presente la documentazione, che risulta parte integrante della presente, secondo le disposizioni del Vigente Regolamento Edilizio, costituita da:
Copia del documento di identità dei dichiaranti;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Attestazione di pagamento della sanzione pecuniaria;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOTE EVENTUALI:…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                  
         TIMBRO e FIRMA del TECNICO PROGETTISTA
































ALLEGATO A
INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FOSCIANDORA

Legge 30.06.2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge sopraindicata, informiamo che i dati personali da Voi forniti a questo Ente e quelli acquisiti da terzi o altrimenti raccolti nello svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le proprie disposizioni di statuto e di regolamento, inerenti, connesse e/o strumentali alle procedure amministrative dell’Ente, potranno formare oggetto di trattamento in conformità alla normativa sopra richiamata ed agli obblighi di riservatezza.

I dati forniti saranno trattati per il perseguimento delle nostre finalità istituzionali, secondo le previsioni della legge suindicata e delle norme regolamentari di questo Ente.

Informiamo, inoltre, che l’Ente può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia funzionale o strumentale per la specifica finalità perseguita, anche dati relativi all’onorabilità, di cui all’art. 26 della predetta legge n. 196/03, e dati dalla stessa legge definiti “sensibili”, ossia quelli da cui possono desumersi, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale.

I dati forniti potranno formare oggetto di comunicazione e diffusione, laddove necessari per gli adempimenti di questo Ente, ovvero per le esigenze istituzionali, la tutela e la rappresentanza del medesimo, o, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o statistica.

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza, fatto salvo comunque quanto diversamente disposto da norme di legge o di regolamento, anche di questo Ente, in tema di comunicazione e di pubblicità  dell’attività dell’Ente medesimo, e potrà essere effettuato anche con strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Vi informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 della Legge n. 196/03.

Vi facciamo inoltre presente che “l’eventuale rifiuto di rispondere” al momento della raccolta delle informazioni può comportare l’oggettiva impossibilità per questo Ente di osservare gli obblighi di legge o di regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento dell’attività istituzionale.

Informiamo, infine, che TITOLARE del trattamento è lo stesso Comune di Fosciandora, con sede in Fosciandora – Via Roma, n. 6 e che ulteriori informazioni in ordine al trattamento di Vostri dati personali potranno essere da Voi richieste direttamente presso gli Uffici dell’Ente.   




                                                                                 		SOTTOSCRITTO

………..…………………………..





