RELAZIONE TECNICA
di asseverazione di opere edilizie
(ai sensi del comma 1 dell’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e succ.
modifiche e integrazioni – T.U. dell’edilizia)
TECNICO INCARICATO:
Cognome _______________________ Nome _______________________nato a ___________________
il __________________ residente a _______________________ via _______________________ n.____
iscritto all’Ordine Professionale dei/degli ______________________ della Provincia di ______________
con il n. ___________ codice fiscale ___________________________ E.mail:_____________________
______________________
DITTA:
Cognome _______________________ Nome _______________________nato a ___________________
il __________________ residente a _______________________ via _______________________ n.____
codice fiscale _____________________________________ in qualità di _________________________

FABBRICATO:
Sito nell’ex comune di ________________________ via _______________________________ n._____
Destinato a ___________________________________________________________________________
Distinto in catasto ( ) URBANO ( ) RURALE Foglio di mappa n. _________ particella n. _________
Sub. N. ____________________ Partita n. _________________ Categ. ______________ Piano _______

Per quanto concerne l’immobile oggetto della presente relazione:
( ) è stato realizzato con regolare Concessione / Autorizzazione Edilizia;
(estremi ______________________________________________ )
( ) è stato realizzato abusivamente ed è stata presentata regolare domanda di condono edilizio;
(estremi ______________________________________________ )
( ) non esistono opere realizzate senza autorizzazione, avendone, in particolare, verificato la
rispondenza con gli atti esistenti presso gli uffici e gli archivi dell’Ufficio tecnico comunale.

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE:

Opere per la cui esecuzione, in relazione al disposto dell’art. 22 del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e succ. mod. e
integrazioni), l’interessato si è avvalso della facoltà della denuncia di inizio attività in quanto:
-

ricadono in quelle previste dal comma __________, lettera _______, dell’art. 22 del T.U.
Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380);

-

interessano / non interessano immobili sottoposti a tutela storico – artistico o paesaggistico
ambientale di cui al D. lgs n. 42 del 22 gennaio 2004;

-

non sono in contrasto con lo strumento urbanistico ed il regolamento edilizio vigente;

-

rispettano le norme di sicurezza e quelle igienico – sanitarie.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 1945 / 2001 del Commissario delegato
per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, ed al fine di consentire
alla ditta in oggetto di poter effettuare l’apposita dichiarazione, sotto la propria
responsabilità, circa lo smaltimento degli inerti derivanti dal presente intervento,
quantifica gli stessi in mc. _________ circa.
lì _____/_____/________
IL TECNICO INCARICATO
_______________________________

