MODELLO 7

(MARZO 2013)

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
(Provincia di Livorno)
Protocollo generale

Al Sig.Sindaco
Settore Edilizia Privata
ed Urbanistica
(n° 2 copie in carta semplice)

DEPOSITO DELLO STATO FINALE DELLE OPERE
(ai sensi dell’art. 83 bis comma 1 e 2 art. 142 L.R.T. 3 Gennaio 2005 n. 1)

VARIANTI NON ESSENZIALI CHE NON COMPORTANO LA SOSPENSIONE DEI LAVORI
PERMESSO DI COSTRUIRE
N° …………..……… del …….………….……

S.C.I.A. / D.I. A.
N° ……………………… del ……………………

Il/la sottoscritto/a (in caso di ulteriori persone aventi titolo allegare alla presente i dati come qui di seguito indicati)
Nome/ Cognome …………………………………………………………… nato/a ………………………………………….
Prov. ……… il ….……………… C.F. ……………….………..…………………..…….. (obbligatorio ai sensi della L. 311/04)
residente in ……………………………………..……………..…….. Prov. ………………… Cap. ……….…………………
Via /Loc. ………..…………………………………………………………………………………………...……… n° ………...
tel. …………………………………. Cell. …………………………………………. fax ………………………….………….
e-mail/PEC ………………………………………………………………………….………….
 in proprio, quale (1): …………………………………………………………………………..…………………………….
oppure
 nella sua qualità di (2): …………………………………………………………………………………………………...…
della società …………………………………………………………………….. con sede in ……...…………………………
Prov. ………………… Cap. ……….………………… Via /Loc. ………..………………………...........……… n° ………...
P. IVA./C.F. ………………………………………………….. (obbligatoria ai sensi della L. 311/04)
avente titolo in quanto (1) (2)…………………………………….………..… del (3)………………...……………………..

DEPOSITA
lo stato finale ai sensi dell’art. 83 bis comma 1 e 2 e art. 142 L.R.T. 3 Gennaio 2005 n. 1
eseguiti sull’area/nell’immobile/nell’unità immobiliare ad uso (4) …………..………………..………………………..
distinta/o al N.C.T./N.C.E.U. del Comune al Foglio n°………………...… p.lla/le ………………………….………
sub. ………………....…
Piano …………….,

posta/o

in Via/loc. ……………………….………………………………………. n° ………

secondo quanto contenuto nella allegata dichiarazione di asseveramento redatta dal

Progettista abilitato:………………………...………………….…………………………………………………………………
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Descrizione sintetica dell’intervento:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

DICHIARA
che la comunicazione di fine lavori, effettuata tramite apposito modello predisposto dal Comune, sarà depositata
non oltre dieci giorni dall’effettiva ultimazione degli stessi.

Si allega la seguente documentazione in duplice copia:
1) Relazione tecnica descrittiva delle varianti
2) Elaborati progettuali dello stato approvato / dello stato di variante / dello stato di sovrapposizione.
3) Documentazione fotografica
4) Calcolo grafico e analitico dell’eventuale conguaglio del contributo dovuto ai sensi dell’art. 119 L.R.T. n. 1/05
5) Attestazione dell’avvenuto pagamento del conguaglio di cui al punto 4.
6) Nulla osta ……………………………………………………………..………………………………………………..……
7)

Altro ……………………………………………………………………………………..…..……………………………….

Data _________________________

Firma del Titolare del
Permesso di Costruire o della S.C.I.A.
____________________________________

Note esplicative:
(1) Proprietario – comproprietario insieme a ……. – Titolare di compromesso di compravendita registrato in data …… e
regolarmente autorizzato dal proprietario ad eseguire le opere richieste - Presidente Cooperativa - Superficiario – Usufruttuario – Locatario regolarmente autorizzato dal proprietario ad
eseguire le opere richieste ecc.;
(2) Amministratore unico della società ……… - Rappresentante legale – Presidente cooperativa – ecc;
(3) Terreno, fabbricato unità immobiliare, altro (specificare)
(4) Residenziale – produttivo – agricolo – commerciale – per uffici – direzionale – commercio all’ingrosso – turistico – misto.

Pagina 2 di 4

Asseveramento (MODELLO 7)

(MARZO 2013)

DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO
ALLEGATA ALLE VARIANTI NON ESSENZIALI CHE NON COMPORTANO LA
SOSPENSIONE DEI LAVORI
(ai sensi dell’art. 83 bis comma 1 e 2 art. 142 L.R.T. 3 Gennaio 2005 n. 1

INTESTATA A …………………………………………………………………..
Il/la sottoscritto/a: …………………..……………..………...……………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………….. Prov. ……………… il ………..…….………..
C.F. ………………………………………………. iscritto all’Ordine/Collegio ………………………………………………..
della Provincia di …………………………………………. in data …………………………... con il n° …………………….
e con studio in ………………….…………………………………………… Prov. ………………… Cap. ……….………
Via /Loc. ………..………………………………………………………… n° ………... tel. ………………………………….
Cell. …………………………. fax …………….…………. e-mail/PEC…………………………………………….………….
in qualità di tecnico progettista dei lavori di cui alla pratica edilizia di cui sopra assumendo la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale, e consapevole delle
responsabilità penali in cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità e in
riferimento alle varianti non essenziali che non comportano la sospensione dei lavori di cui alla presente
comunicazione:

D I C H I A R A (1)
1) che trattandosi di varianti che non comportano la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 83 bis comma
1 e 2 e art. 142 della L.R. n. 01/05 e che sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, alle
prescrizioni di zona, ad ogni altra disposizione dettata da legge e/o regolamenti locali e al regolamento
edilizio comunale ed alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo, ed inoltre rispettano le
norme di sicurezza e quelle igienico sanitarie e non recano pregiudizio alla statica dell’immobile;
2) che non comportano modifiche della sagoma né introducono innovazioni che incidono sulle quantità
edificabili consentite dagli strumenti urbanistici e dagli atti comunali o che comportino incrementi di
volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;
3) che l’immobile/l’area sono interessati dal
pertanto:



Vincolo per i Beni Paesaggistici del

D.Lgs n.42/2004 e

di avere già acquisito Aut di cui all’art.146 D.Lgs 42/04 n. ……………… del ………………..………...
l’area è soggetta a vincolo paesistico ai sensi del D. Lgs. 42/04, ma l’intervento proposto non altera lo stato dei luoghi e/o
l’esteriore aspetto degli immobili (Opere interne).

4) Che ai fini dell’art. 93 del D.P.R. 380/01 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni
in zone sismiche), dell’art.95 e seguenti della LR 1/05 e del Regolamento regionale D.P.G.R. n.36/R del
09.07.09, l’intervento:




L’intervento eseguito in variante è stato progettato con criteri antisismici, nel rispetto della normativa antisismica del D.M.
14.09.05 o in alternativa della normativa sismica previgente (D.M. 16.01.1996) come reso possibile dall’art. 14 undevicies
della L. 168 del 17.08.05 e pertanto è stata effettuata la denuncia presso l’U.R.T.T. Provinciale, ai sensi della L.R.T. n.
06.12.82 n. 88;
L’intervento eseguito in variante non è stato progettato con criteri antisismici e pertanto allego:
la dichiarazione attestante che la tipologia di opere non rientra tra quelle soggette a progettazione antisismica ai
sensi della normativa sismica vigente;
Note esplicative:
(1) Barrare le caselle che indicano il caso ricorrente
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ASSEVERA
 ai sensi dell’art. 19 comma 1 della Legge 07-08-1990, n. 241 così come modificata ed integrata dall’ art. 5 del D.L. 1305-2011, n. 70, che le opere rappresentate nel progetto, composto da n° ________. elaborati tecnici e grafici, sono
conformi agli strumenti urbanistici sia adottati che approvati ed ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto di ogni
altra normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia di cui non è richiesto specifico atto di
assenso dell’Autorità competente.
 ai sensi dell’art. 84 della Legge Regionale n° 1/05 e successive modificazioni ed integrazioni, la conformità delle
opere da realizzare, di cui al progetto allegato, agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento
edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di riferimento vigenti .
 Il sottoscritto dichiara di rendere il presente asseveramento nella sua qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale.
 SI DICHIARA CHE IL MODELLO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE REDATTO DAL COMUNE CAMPO NELL’ELBA

IL TECNICO ASSEVERANTE
(firma e timbro)

Data _________________________

_____________________________________

Pagina 4 di 4

