Riservato all’ufficio

COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

V Settore Urbanistica
Servizio Edilizia Privata
INTERVENTI EDILIZI ESEGUITI IN ASSENZA
DI S.C.I.A. o PERMESSO DI COSTRUIRE

A richiesta del Sig. ……………………………………………………. .……………………………………………………………..,
il sottoscritto tecnico asseverante …………………………………………………………………………………………………. . ,
nato a ……………………………….……. . , i l …………………………. , C.F. ………………………….………………………. ,
con studio tecnico in ……………….…………………. , Via ……………. . . . . .………………………….………. . , n. ……. . . ,
tel . …………………….………. . , e-mail ……………………………….……………………………………………………………,
iscritto al l’Ordine/Albo de ……………………………………… della Provincia di ……………..……….………………………. ,
al n° …………………. , presa attenta visione del le opere che sono state realizzate nell’ immobile in oggetto, sotto la
propria responsabilità;

Visto l’art . 17 della L.R. 21.10.2004, n. 23

DICHIARA ED ASSEVERA AI SENSI DELL’ART. 481 DEL C.P.
Relativamente alla conformità dell’ intervento alla normativa urbanistica ed edilizia:
Che,ai sensi dell ’art .17 comma 1 del la L.R. 23/2004 s.m. i ., l’intervento edilizio rilevato e risultante dagli elaborati
grafici presentati a firma del sottoscritto, allegati alla pratica in sanatoria, è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente

sia

al

momento

(…………………………….),

della
sia

realizzazione
al

momento

del
del

l’abuso
la

secondo

la

data

presentazione

del

dichiarata
la

dal

proprietario

domanda/segnalazione

(………………….…………) ;
Che, ai sensi dell’art . 17 comma 2 del la L.R. 23/2004 s.m.i., l’intervento edilizio rilevato e risultante dagli elaborati
grafici presentati a firma del sottoscritto, allegati alla pratica in sanatoria, è conforme solo al la disciplina urbanistica ed
edilizia vigente al momento della presentazione del la domanda/segnalazione (…………………….………) e che si tratta
di sanatoria amministrativa;

IL TECNICO ASSEVERANTE
(timbro e firma)
………………………………………………….

il sottoscritto tecnico asseverante …………………………………………………………………………………………………. . ,
nato a ……………………………….……. . , i l …………………………. , C.F. ………………………….………………………. ,
con studio tecnico in ……………….…………………. , Via ……………. . . . . .………………………….………. . , n. ……. . . ,
tel . …………………….………. . , e-mail ……………………………….……………………………………………………………,
iscritto al l’Ordine/Albo de ……………………………………… della Provincia di ……………..……….………………………. ,
al n° …………………. , presa attenta visione del le opere che sono state realizzate nell’ immobile in oggetto, sotto la
propria responsabilità;

Visto l’art . 22 della L.R. 30.10.2008, n. 19, come sostituito dall ’art . 61 del la L.R. 06.07.2009, n. 6

DICHIARA ED ASSEVERA AI SENSI DELL’ART. 481 DEL C.P.
Relativamente alla conformità dell’ intervento alla normativa urbanistica ed edilizia:

1

che le opere da sanare sono conformi al le norme tecniche vigenti al momento della loro realizzazione e si al legano
eventuali elaborati esplicativi ;
che le opere da sanare non hanno comportato modifiche al le parti strutturali dell’edificio o agli effetti del l’azione
sismica sul le stesse e si al legano eventuali elaborati esplicativi ;
che le opere da sanare non sono conformi al le norme tecniche per le costruzioni vigenti all ’epoca dell’abuso e a
quelle attuali, pertanto:
•

si dichiara che saranno effettuate le necessarie opere strutturali attraverso la presentazione di regolare pratica
edilizia;

•

si

allega

autorizzazione

sismica/deposito

sismico

in

sanatoria

n.

………………………………………rilasciata/presentato in data ………………………. . ai sensi del comma 2, del
l’art . 61della L.R. 06.07.2009, n. 6.

Bertinoro, ………………………………….

IL TECNICO ASSEVERANTE
(timbro e firma)
………………………………………………….

2

