Protocollo
Allo Sportello Unico per l’Edilizia
Comune di
Pratica U.T. _____________
Cod. Eco

_____________

DICHIARAZIONE STATICA PER OPERE OGGETTO DI SANATORIA
(da allegare alla domanda di sanatoria o di irrogazione di sanzioni pecuniarie)
Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, i dati verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di legge.

DICHIARAZIONE DELLA PROPRIETA’

Il

sottoscritto

_____________________________________________________________________________________

nato a _____________________________________________ (Prov. _____) il

/

/

residente nel Comune

di ____________________________________ (Prov. _____) in Via ____________________________________________
n. ________________ C.F./P.IVA _______________________________________ in qualità di proprietario dell’immobile
distinto al catasto al Foglio _____________________ Mapp. ___________________ sub. ___________________ ubicato
nel Comune di _____________________________________ in Via ___________________________________________
n. ________________, nel quale è inserita l’unità immobiliare piano ________________ interno ________________
descritta/e nel progetto _______________________________________________________________________________.

DICHIARA

ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale:
che le opere strutturali sono state realizzate in data

/

/

.

________________________________, li ____________________
(luogo)

(data)

firma del proprietario
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DICHIARAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA

Il sottoscritto Progettista _______________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (Prov. _____) il

/

/

residente nel Comune

di ____________________________________ (Prov. _____) in Via ____________________________________________
n. ________________ C.F./P.IVA _______________________________________ iscritto all’Ordine/Collegio professionale
_____________________________________________________ della Provincia di ___________________________ con il
numero ___________________ Tel. ___________________ e-mail ____________________________________________
quale tecnico abilitato, ha effettuato le verifiche sull’immobile distinto al catasto al Foglio _____________________ Mapp.
___________________ sub. ___________________ ubicato nel Comune di _____________________________________
in Via ___________________________________________ n. ________________, nel quale è inserita l’unità immobiliare
piano ________________ interno ________________ descritta/e nel progetto ___________________________________
_______________________________________________________________________________.
DICHIARA

ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale e dell’art. 22, della L.R. 19/2008:
che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica
sulle stesse pertanto il fabbricato di cui sopra è da considerarsi staticamente idoneo per l’uso a cui è destinato;

OVVERO
che le opere già realizzate comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle
stesse pertanto è dovuta l’osservanza delle disposizioni contenute nelle Norme Tecniche Vigenti al momento della
realizzazione delle opere;
pertanto si allega:
Se le opere sono state realizzate prima del 14/11/2009 (data di entrata in vigore del Titolo IV della L.R.
19/2008) o se le opere non necessitano di adeguamento strutturale:
collaudo o relazione di idoneità statica delle opere realizzate attestante la conformità alle Norme Tecniche
Vigenti al momento della realizzazione delle opere.
Se le opere sono state realizzate dal 14/11/2009 o se le opere necessitano di adeguamento strutturale:
istanza di Autorizzazione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 19/2008;
oppure
Denuncia di Deposito ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/2008.

________________________________, li ____________________
(luogo)

(data)

timbro e firma del progettista
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