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Dichiarazione asseverata del progettista

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a  il  Codice Fiscale 

con studio in  

via/viale/piazza    n.  C.A.P.  

iscritto all’Ordine/Collegio dei  di  al n. 

recapito tel.  fax.  e-mail   

e-mail PEC 

nella propria qualità di progettista delle opere da eseguirsi sull’immobile sito in:

via  n. 

identificato al:

- Catasto Fabbricati al foglio  mappale/i  sub. 

- Catasto Terreni al foglio  mappale/i 

ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale

ATTESTA

la conformità dell’intervento alla disciplina dell'attività edilizia costituita:

a) dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia; 

b) dalle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;

c) dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente 
di cui all'articolo 11; 

d) dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed 
archeologico, gravanti sull'immobile.

 e alla valutazione preventiva, ove acquisita;

Ovvero trattasi di progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici;

• il rispetto delle norme vigenti in materia edilizio – urbanistica, igienico – sanitarie, di riduzione del rischio sismico, di  
sicurezza e di prevenzione incendi;

• il rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, architettoniche, sensoriali e 
psicologico-cognitive;

  il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di cui all’  “Atto di  

Indirizzo e coordinamento sui requisiti  di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli  edifici”  
approvato con D.A.L. RER n. 156/08;

Ovvero che l’intervento non è soggetto all’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli  

edifici e degli impianti energetici di cui all’ “Atto di Indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 
energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici” approvato con D.A.L. RER n. 156/08;

  che l’intervento richiesto non è soggetto ai disposti del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in materia di installazione di 

impianti all’interno degli edifici;

Ovvero che l’intervento richiesto è soggetto ai disposti del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, e pertanto si impegna 

a depositare presso lo Sportello Unico per le Imprese prima del rilascio del relativo atto ricognitorio 
finale la documentazione prescritta dal D.M.  in materia di installazione di impianti  all’interno degli  
edifici;

• il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.

Doc. 3.1.4

Sportello Unico per le Imprese                                                                                                     
Comune di Rimini
                                                                                                                    aggiornato
                                                                                                                febbraio 2016

1/3



Inoltre,  ai sensi  dell’art.  481 del Codice Penale,  e, valendosi  delle norme di cui  al  “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (per 
quello che concerne la dichiarazione di stati, qualità personali o fatti, relativi anche ad altri soggetti, che siano a propria 
diretta conoscenza), e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di  
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. suddetto,

DICHIARA

che l’intervento è soggetto alla richiesta parere VIGILI DEL FUOCO (vedi allegata “cartellina doc. 21”);

Ovvero che l’intervento non è soggetto a tale parere, in quanto l’attività di:  

 

non rientra fra quelle soggette alla valutazione preventiva del Comando Vigili del Fuoco (Categorie B 
e C dell'Allegato I al DPR 151/2011);

Ovvero che l’intervento non è soggetto a tale parere, poiché quanto in progetto non altera i presupposti che 
hanno già consentito il rilascio del parere del Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Rimini prot. n.  

 del   (pratica VF n.  ) (allegare il  parere,  se reperito  
autonomamente, e il doc. 21.2, sottoscritto dal tecnico iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni 
di cui alla L. 818/1984);

che l’intervento è soggetto alla richiesta parere Polizia Municipale per la realizzazione e/o modificazione di PASSI 

CARRAI (vedi allegata “cartellina doc. 6”);

Ovvero che l’intervento non è soggetto a tale parere, per quanto dichiarato nel doc. 6.1, allegato alla presente;

Ovvero che l’intervento non è soggetto a tale parere, perché nel progetto non sono previsti passi carrabili;

che l’intervento è soggetto alla richiesta parere ENEL (vedi allegata “cartellina doc. 4”);

Ovvero che l’intervento non è soggetto a tale parere, in quanto: trattasi di ampliamento (< 2000 mc) di 
fabbricato esistente già allacciato, per il quale 
non è richiesta variazione di fornitura

  

che l’intervento è soggetto alla richiesta parere HERA SPA (vedi allegata “cartellina doc. 8”):  Acquedotto

 Fognature

Ovvero di aver già reperito autonomamente i relativi nulla-osta:  Acquedotto

 (vedi elaborati grafici allegati)  Fognature

Ovvero che l’intervento non è soggetto a tale parere, in quanto:

  il fabbricato esistente è già allacciato, e non è richiesta variazione agli impianti:   Acquedotto

  Fognature

 

che l’intervento non è conforme al  “Regolamento Comunale del Verde Urbano Privato e Pubblico e delle Aree 

Incolte” ed è pertanto soggetto al parere dell’UFFICIO VERDE per la valutazione della richiesta di monetizzazione 
della superficie permeabile mancante (vedi allegata “cartellina doc. 5”);

Ovvero che l’intervento è conforme al “Regolamento Comunale del Verde Urbano Privato e Pubblico e delle 
Aree Incolte” e alle Norme del RUE in materia di Verde Privato;

Ovvero che l’intervento non è soggetto alle disposizioni del “Regolamento Comunale del Verde Urbano 
Privato e Pubblico e delle Aree Incolte”.

che intende avvalersi della facoltà di deroga prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008;

che intende avvalersi delle agevolazioni previste nel RUE in termini di indice UF, attraverso la certificazione della 

classe energetica;
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che intende avvalersi degli incentivi previsti dalle “Misure volontarie in BIOEDILIZIA” approvate ad integrazione 

del Regolamento Edilizio, con Delibera di C.C. n. 148 del 24/11/2005;

che l’intervento è soggetto al nulla osta preventivo per la realizzazione di un impianto geotermico;

che  l’intervento  è  soggetto  anche  alla  richiesta  di  parere/atto  istruttorio/autorizzazione  ai  seguenti  Uffici/

Enti/Amministrazioni/Società: 

UFFICIO PER IL PAESAGGIO del Comune di Rimini

U.O. AFFITTI E CONCESSIONI DEMANIO MARITTIMO E PORTI TURISTICI del Comune di Rimini

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E QUALITA' URBANA del Comune di Rimini

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

UFFICIO DELLE DOGANE

CAPITANERIA DI PORTO

RETE FERROVIARIA ITALIANA

ANAS

ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI

SNAM RETE GAS

Altro 

Altro 

Altro 

  

 

   

Data Firma e timbro  _________________________________

FIRMATO DIGITALMENTE 

La sottoscrizione del presente documento e l’apposizione della data della stessa sottoscrizione sono obbligatori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Allegare obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d’identità, se non già allegata al fascicolo, quando la/le sottoscrizione/i non è/sono apposta/e  
in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza.

Informazione: 
I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di  
protezione dei dati personali – (con particolare riferimento agli artt. 11 e 18) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
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