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Dichiarazione del progettista ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L.R. 23/2004 e s.m.i.
e art. 22 della L.R. 19/2008.

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 

consistenti in:

ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale

ASSEVERA

che le opere di cui sopra:

sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione sia 
al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità;

Ovvero sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della 
presentazione dell’istanza di accertamento di conformità;

rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione;

sono oggetto di istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica prot.  del  ;

Ovvero rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 149 del D.Lgs 42/2004 e pertanto non 
necessitano di Autorizzazione Paesaggistica ;

Ovvero non ricadono in zone/immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ex D.Lgs 42/2004.

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.
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Inoltre (compilare la parte anagrafica solo se il progettista strutturale è un soggetto diverso dal precedente):

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 strutturale incaricato dalla proprietà,  conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 22 della L.R. 19/2008,

ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale

ASSEVERA

che le opere sopra descritte:

(barrare alternativamente)

sono opere non strutturali,  come esplicitato  nell’“Asseverazione”  di  cui  all’art.  10 della  L.R.  19/2008  
(modello “D”), da allegare all’istanza di accertamento di conformità;

sono prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, secondo quanto stabilito dall’Atto di Indirizzo  
approvato con Delibera di G.R. n. 121/2010, come esplicitato nell’“Asseverazione” di cui all’art. 10 della 
L.R. 19/2008 (modello “D”) e nei relativi allegati, da allegare all’istanza di accertamento di conformità;

hanno rilevanza per la pubblica incolumità e sono state realizzate in data   rispettando la  
normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione, come da elaborati  
tecnici e relazione esplicativa delle opere strutturali (solo dopo il 07/09/1983), allegati in duplice copia 
all’istanza di accertamento di conformità;

hanno rilevanza per la pubblica incolumità e non sono state realizzate rispettando la normativa tecnica 
per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione, e pertanto è stata presentata istanza di 
autorizzazione  sismica/deposito  prot.   del  ,  per  i  lavori  necessari  a  renderle  
conformi  alla  normativa  tecnica  per  le  costruzioni  vigente  al  momento  della  presentazione  della  
richiesta di accertamento di conformità;

sono già state oggetto di autorizzazione/deposito prot.  del  effettuato al momento 
della loro realizzazione.

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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