COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 3
ASSETTO DEL TERRITORIO

Timbro protocollo

Il sottoscritto(1)…………………………………………………………………………………………..……
C.F. …………………………………………………… nato a ……………………………….….………….
il …..……/…..……/…..……… residente a ……………………………………………..………………….
Via ……………………..…………………………………… n. …………. tel. …………………..………...
domiciliato a (1) …………………….…………………...Via …………………………………… n. ……...
telefono…………….………..in qualità di (2)………………………………………………….……….…..
unitamente ai soggetti generalizzati nell’allegato A), dagli stessi sottoscritto presenta

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’
Ai sensi dell’ art. 140 comma 4° della Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005 n. 1, relativa ad
opere di …………………………………………………………………………………………………….(3)
eseguiti sull’immobile di seguito descritto e meglio rappresentato negli elaborati grafici redatti dal
sig. ……………..………………………………..……………..………………. Iscritto all’Ordine/Collegio
degli ………………………...………della Provincia di …………………..………..….al n………..…..(4)

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE
Ubicazione: MARRADI via/piazza ………………………………………………………n.c …..….
Dati catastali :

Catasto Terreni

Catasto fabbricati

Foglio n. ………………Particella/e n. ……………..sub ……………
Destinazione d’uso attuale ……………….…..Destinazione d’uso di progetto …..…..………….
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera:
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DICHIARA
Che i dati sopra riportati sono veritieri:
Di

essere

entrato

in

possesso

dell’immobile

dal

…….../………./…..….

per(5)……………………………………….…….………….. e che a partire da tale data
sono stati eseguiti sull’immobile opere legittimate dai seguenti atti amministrativi:
-

Licenza/Concessione Edilizia

n. …….

del ………………

-

Autorizzazione Edilizia

n. …….

del ………………

-

Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85

n. …….

del ………………

-

Accertamento di conformità

n. …….

del ……………...

-

Denuncia di Inizio Attività

-

Condono edilizio

n. …….

del ………………

n. …….

del ………………

Che le opere eseguite in assenza di titolo sono state realizzate nel seguente
periodo:
………………………………………………………………………………………………….(6)
RICHIEDE
Contestualmente alla presente denuncia il rilascio dei seguenti provvedimenti di competenza della
Amministrazione Comunale:
Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi art. 36 Lg. 308/04;
Autorizzazione ex-post per il vincolo idrogeologico;
Autorizzazione ex-post per il vincolo idrogeologico relativamente alle opere di
completamento;
Altro …………………………………………………………………………...…………………….
Presenta pertanto le relative istanze redatte sui moduli appositamente predisposti dal Comune e
n° ……copie degli elaborati di progetto.

ALLEGA
Alla presente:
Elaborati tecnico-descrittivi previsti ai sensi dell’art. 82 comma 1 L.R. 1/05 e allegato E al
Regolamento Edilizio vigente.
Dichiarazione di Inizio Attività (Art. 100 Regolamento Forestale Toscana n. 48/R 08/08003)
Dichiarazione di conformità ai fini del vincolo idrogeologico (Artt. 98 – 99 Regolamento
Forestale Toscana n. 48/R 08003).
N.O. Soprintendenza ex art. 22 D.Lgs 42/04
N.O. VV.F. ai fine della prevenzione incendi
N.O. A.R.P.A.T.
Altro …………………………………….
Ogni comunicazione relativa alla presente pratica dovrà essere inviata al:
Sig.(7) …………………………………………………………………………………….……...….………..
Via …………………………………………………..……………………...……….……n.° ……….……….
città ……………………………………………..………………(tel. ……………………..……………..….)
Data ………………………….

Firma/e (8)
….……………………………….……….

NOTE ESPLICATIVE
Il presente stampato, fornito gratuitamente dall’Amministrazione Comunale in formato A3 dovrà essere
compilato senza apportare modifiche.
1. soggetto e relativo domicilio a cui dovrà essere inviata l’eventuale corrispondenza da parte dell’Amministrazione
Comunale;
2. indicare il titolo legittimante (ad esempio: proprietario, comproprietario, socio e simili ecc)
3. indicare la qualificazione delle opere in base agli artt. 78 e 79 della L.R.1/05
4. indicare il titolo professionale, nome e cognome del tecnico, albo o collegio di appartenenza e numero di iscrizione;
5. indicare l’atto attraverso il quale si è acquisita la proprietà o comunque la disponibilità dell’immobile (acquisto,
donazione eredità ecc.);
6. indicare l’epoca di esecuzione delle opere (mese ed anno)
7. In caso di mancata indicazione l’eventuale corrispondenza verrà inviata esclusivamente al soggetto indicato quale
richiedente;
8. N.B. la presente, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n°448/2000,
qualora sia presentata personalmente dal denunciante deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a
riceverla, oppure può essere già firmata, per posta, per fax o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di
un documento di identità valido del sottoscritto;
9. indicare se soggetto/non soggetto, nel caso l’intervento sia soggetto al contributo si unisce alla presente allegato B
prospetto di autocalcolo;
10. nel caso gli interventi non siano conformi si dovrà procedere alla presentazione presso questa Direzione di richiesta
di sanatoria giurisprudenziale con opere di completamento ai sensi art. 9.3 vigente regolamento Edilizio con allegato
l’avvenuto deposito del progetto alla Regione Toscana – Ufficio Genio Civile inerente le opere di adeguamento.

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA
Il sottoscritto …………………...……………………..……………….…………………………………………………
C.F. …………………………………………………. nato a …………..……………….………………………………
il ……./……../……….. con studio professionale in...…………………………………………………………………
Via …………………………………n. ..……. Telefono …………………………… fax ………………..……………
abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto all’Ordine/Collegio degli(3) ………………..…………..
della Provincia di …………………..………………. con il n. …………………… in qualità di tecnico progettista
dei lavori previsti dalla presente asseverazione,
DICHIARA
•

che le opere realizzate sono conformi agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di
governo nonché al regolamento edilizio vigenti, sia la momento della realizzazione delle opere che
al momento della presentazione della domanda;

•

che lo stato di legittimità dell’immobile antecedente la realizzazione dei lavori di cui alla presente
attestazione di conformità è stato redatto sulla base delle dichiarazioni del Proprietario e dai dati
desumibili dagli archivi consultabili attraverso la rete civica del Comune;

•

Che l’intervento proposto risulta (9):
Non soggetto al contributo di cui all’119 L.R. 1/05
Soggetto al contributo di cui all’119 L.R. 1/05 come da autocalcolo allegato B;

•

Che le opere eseguite, in merito alla vigente normativa in materia di costruzioni in zona sismica ed
alla sicurezza statica delle costruzioni, risultano:
Non soggette
Soggette e conformi(10);

Data ………………………..

Firma (8)
………………………………………
Timbro
Professionale

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
In relazione alla presente asseverazione attesto che:
Il dichiarante della cui identità mi sono accertato, ha sottoscritto in mia presenza la presente dichiarazione;
Il dichiarante ha trasmesso per posta/tramite telefax/terza persona la presente asseverazione, allegando copia
fotostatica non autenticata del documento di identità;
L’osservazione è incompleta perché la firma non è accompagnata da valido documento di riconoscimento o da
copia fotostatica dello stesso.
Lì, ……………………………………

(firma del dipendente addetto
a ricevere la documentazione)

