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ASSEVERAZIONI 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A A  PROVINCIA  

IL  CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  CON STUDIO A  

PROVINCIA  IN VIA  

CIVICO  C.A.P.  

TELEFONO  FAX  

CELLULARE  MAIL  

PEC  ALBO / COLLEGIO  

PROVINCIA  NUMERO  

IN QUALITÀ DI TECNICO INCARICATO DICHIARA 

PRECEDENTI EDILIZI 

□ Permesso di Costruire   P.U.T./prot. n. __________ del __________ 

□ Segnalazione Certificata Inizio Attività P.U.T./prot. n. __________ del __________ 

□ Denuncia Inizio Attività   P.U.T./prot. n. __________ del __________ 

□ Concessione    P.U.T./prot. n. __________ del __________ 

□ Licenza     P.U.T./prot. n. __________ del __________ 

□ Condono    P.U.T./prot. n. __________ del __________ 

□ ulteriori precedenti   P.U.T./prot. n. __________ del __________ 

□ ulteriori precedenti   P.U.T./prot. n. __________ del __________ 

USI 

□ LEGITTIMO ________; □ RILEVATO ________; □ PROGETTO ________; 

REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE 

□ si attesta la conformità delle opere da realizzarsi e si allega relazione sul rispetto dei requisiti tecnici 
disciplinati dall’allegato al R.U.E. – REQUISITI COGENTI E REQUISITI VOLONTARI; 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

□ l’intervento è esonerato dal pagamento del Contributo di Costruzione (oneri di urbanizzazione + costo di 
costruzione o D+S); 

□ l’intervento è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l’edilizia 
residenziale; 
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□ l’intervento è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per costruzioni 
od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali; 

□ l’intervento è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per interventi di 
nuova costruzione o su edifici esistenti con pluralità di destinazione d’uso o con più tipi d’intervento; 

□ l’intervento è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo D+S per opere ed impianti 
non destinati alla residenza; 

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

□ l’intervento non è soggetto alle disposizioni di cui alla L. n. 13/1989 e s.m.i.; 

□ l’intervento è soggetto alle disposizioni di cui alla L. n. 13/1989 e s.m.i., pertanto si allega DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITÀ ed elaborato grafico dimostrativo; 

PREVENZIONE INCENDI 

- USO RESIDENZIALE 

□ l’intervento non è soggetto alle norme antincendio; 

□ l’intervento è soggetto al parere del Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i., 
pertanto si allega idonea documentazione al fine di ottenere il parere mediante procedimento S.U.E.; 

□ l’intervento è soggetto al parere del Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i., 
ma l’idonea documentazione, al fine di ottenere il parere mediante procedimento S.U.E., verrà allegata al 
successivo titolo abilitativo; 

- USO DIVERSO DAL RESIDENZIALE 

□ il fabbricato o l’attività non sono soggetti alle norme antincendio; 

□ l’intervento è soggetto al parere del Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i., 
pertanto l’idonea documentazione è stata inviata mediate la piattaforma SUAPBO in data __________ con 
prot. n. _______; 

□ l’intervento è soggetto al parere del Comando dei Vigili del Fuoco in merito al rapporto di sicurezza previsto 
dal D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i. relativo alle attività a rischio di incidente rilevante (attività esistenti e nuove), 
pertanto l’idonea documentazione è stata inviata mediate la piattaforma SUAPBO in data __________ con 
prot. n. _______; 

□ l’intervento è soggetto al parere del Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e del 
D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i., ma l’idonea documentazione, al fine di ottenere il parere mediante procedimento 
S.U.A.P., verrà inviata mediate la piattaforma SUAPBO prima della presentazione del successivo titolo 
abilitativo; 

RENDIMENTO ENERGETICO 

□ l’intervento non è soggetto alle disposizioni di cui alla D.A.L. 156/2008 e s.m.i.; 

□ l’intervento è soggetto alle disposizioni di cui alla D.A.L. 156/2008 e s.m.i., pertanto si allega idonea 
documentazione; 

□ l’intervento è soggetto alle disposizioni di cui alla D.A.L. 156/2008 e s.m.i., ma l’idonea documentazione, 
verrà allegata al successivo titolo abilitativo; 
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VINCOLI PAESAGGISTICI 

□ l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 149 del D.Lgs. n. 42/2004 e 
s.m.i.; 

□ l’intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e 
s.m.i., rilasciata in data __________ con prot. n. _______; 

□ l’intervento è soggetto ad autorizzazione semplificata, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n. 139/2010 e s.m.i., 
rilasciata in data __________ con prot. n. _______; 

□ l’intervento è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’articolo 1 del 
D.P.R. n. 139/2010 e s.m.i., ma verrà richiesta prima della presentazione del successivo titolo abilitativo; 

IMPATTO ACUSTICO 

□ l’intervento non è soggetto alle disposizioni di cui alla L. 447/1995 e s.m.i.; 

□ autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla 
zonizzazione acustica di riferimento, ai sensi del comma 3bis), articolo 8, L. n. 447/1995 e s.m.i.; 

□ l’autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione 
alla zonizzazione acustica di riferimento, ai sensi del comma 3bis), articolo 8, L. n. 447/1995 e s.m.i., verrà 
allegata al successivo titolo abilitativo; 

DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO 

□ l’intervento non è soggetto alle disposizioni di cui alla L.R. n. 15/2001 e D.G.R. n. 673/2004 e s.m.i.; 

□ DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO redatta da tecnico competente in acustica 
ambientale, ai sensi dell’ex articolo 2 della L. n. 447/1995 e s.m.i.; 

□ dichiarazione del progettista o del titolare dell’attività, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
attestante quanto previsto per le sole attività produttive dall’articolo 7 della D.G.R. n. 673/2004 e s.m.i.; 

□ la DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO redatta da tecnico competente in acustica 
ambientale, ai sensi dell’ex articolo 2 della L. n. 447/1995 e s.m.i. o la dichiarazione del progettista o del 
titolare dell’attività, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante quanto previsto per le 
sole attività produttive dall’articolo 7 della D.G.R. n. 673/2004 e s.m.i., verrà allegata al successivo titolo 
abilitativo; 

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 

□ l’intervento non è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 e s.m.i.; 

□ l’intervento, relativo al patrimonio edilizio esistente, è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 
e s.m.i., pertanto si allega DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ; 

□ l’intervento, relativo alla nuova costruzione di edificio, è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 
05/12/1997 e s.m.i., pertanto si allega VALUTAZIONE e DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ da parte di 
tecnico competente in acustica ambientale; 

□ l’intervento è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 05/12/1997 e s.m.i., ma la VALUTAZIONE e 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ da parte di tecnico competente in acustica ambientale verrà allegata al 
successivo titolo abilitativo; 
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PROGETTO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI 

□ l’intervento non è soggetto alle disposizioni di cui al D.M. 37/2008, L. 46/1990 e s.m.i.; 

□ l’intervento è soggetto alle disposizioni di cui al D.M. 37/2008, L. 46/1990 e s.m.i., pertanto si allega il 
progetto dei seguenti impianti: 

□ impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, 
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, 
cancelli e barriere; 

□ impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 

□ impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi 
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, 
e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

□ impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie; 

□ impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

□ impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili 
e simili; 

□ impianti di protezione antincendio; 

□ l’intervento è soggetto alle disposizioni di cui al D.M. 37/2008, L. 46/1990 e s.m.i., ma l’idonea 
documentazione, verrà allegata al successivo titolo abilitativo; 

INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO 

□ l’intervento non è soggetto alle disposizioni di cui alla L.R. 19/2003, D.G.R. 2263/2005 e s.m.i.; 

□ l’intervento è soggetto alle disposizioni di cui alla L.R. 19/2003, D.G.R. 2263/2005 e s.m.i., pertanto si allega 
idonea documentazione; 

□ l’intervento è soggetto alle disposizioni di cui alla L.R. 19/2003, D.G.R. 2263/2005 e s.m.i., ma l’idonea 
documentazione, verrà allegata al successivo titolo abilitativo; 

ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI 

□ l’intervento non è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008 e s.m.i.; 

□ l’intervento è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008 e s.m.i., ma l’idonea 
documentazione, verrà allegata al successivo titolo abilitativo; 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
(timbro e firma del professionista abilitato) 

 


