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ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERAZIONE DI  CONFORMITA’ 
 
 

 

 

Il sottoscritto _____________________________, C.F._________________________, con studio nel 

Comune di   ______________________, Cap.__________, Prov. (_____), in 

Via/Piazza________________________, n._____,  ______/ _ _ _ _ _ _ _ _ , cell. ______/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 

@mail:__________________________, iscritto all’ Ordine __________________, della Provincia 

di_______________, al n.__________, con riferimento alla Comunicazione Inizio Lavori di Manutenzione 

Straordinaria per l’esecuzione dei lavori di ___________________________________________________, 

da realizzarsi nell’immobile n. ______ int. ______ sito nel Comune di Botricello, alla località Botro – Villaggio 

Costa del Turchese distinto in catasto al Foglio n.________, Part. n._________, sub.________, con 

destinazione d’uso civile abitazione, in qualità di tecnico abilitato alla progettazione e di persona esercente 

un servizio di pubblica necessità, incaricato dalla ditta______________________________, per la redazione 

degli elaborati tecnici e grafici relativi alle opere di cui sopra, consapevole della propria responsabilità penale 

che assume ai sensi dell’art. 481 del codice penale e dell’art. 76 del Testo unico, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsa rappresentazione 

degli atti, 

DICHIARA 
 che le opere rientrano nella tipologia di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.; 
 che le opere non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire le parti 

strutturali dell’edificio; 

 che le opere non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano 

modifiche della destinazione d'uso né aumento del numero delle medesime; 

 che l’edificio oggetto dell’intervento è legittimo, con titolo edilizio n.       del      /      /       

intestato a      ; 

 che le opere non necessitano di altre autorizzazioni, dichiarazioni, certificazioni, asseverazioni, atti di 

assenso oltre a quelli che si trovano allegati alla comunicazione di inizio lavori; 

 di non avere rapporti di dipendenza con l’Impresa, né con il committente; 

 

ASSEVERA 
 che i lavori rispettano le norme di riferimento vigenti e che sono conformi agli strumenti urbanistici adottati 

e approvati e ai regolamenti edilizi vigenti; 
 che per i lavori in oggetto la normativa vigente non prevede il rilascio di titoli abilitativi; 

 che l’intervento è conforme alle norme igienico sanitarie.  

 
Si dichiara, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere stato informato che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione medesima viene rilasciata. 
 

Botricello, lì ____/____/________                                                                                                                                         

                                                                                                         IL TECNICO INCARICATO  
                                                                                                              (Timbro e firma) 

                                                                                                                                             
........................................................................................... 

 

AVVERTENZE: 

Ai  sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato/i e 

consegnata all’Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del 

dichiarante/i in corso di validità. 

Allegato  

A 


