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PRATICA  EDILIZIA
n° ___________________ del  20__
(Riservato all’Ufficio)
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COMUNE DI
MARCIANO DELLA CHIANA 





protocollo

SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA
ARCHITETTO ALESSIO BARTOLOZZI 
							    
BARTOLOZZI
Piazza Fanfulla 4
52047- MARCIANO DELLA CHIANA -
Arezzo



OGGETTO: 	DEPOSITO DELLO STATO FINALE DELL’OPERA, variante ai sensi dell’articolo 143 della Legge Regionale n° 29 ottobre 2014, n. 65.


PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

Il sottoscritto
Cognome
Nome
Nato a
Nato il




Comune residenza
Via/Loc
N° civico
Codice Fiscale





Ai fini della titolarità di cui all’art. 142 comma 1 della L.r. 65 del 29 ottobre 2014 (art. 11 del D.P.R. 380/01), consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000)
di essere _____ (proprietario, affittuario, altro: specificare) , in relazione all’immobile posto in:

Via/Loc.
N° civico



Identificazione catastale dell’immobile 
T/F
Sez.
Foglio
Partic.
Sub.
Classe
Cat.








Persona Giuridica (da compilare nel caso in cui il richiedente sia legale rappresentante di ditte, società, ecc.) 
Denominazione

Sede (Comune)
Sede (Via/Loc)
Codice Fiscale o Partita IVA




L’immobile è di proprietà di: (da compilare solo nel caso in cui sia diverso dal richiedente)
Cognome
Nome
Nato a
Nato il




Comune residenza
Via/Loc
Codice Fiscale





DEPOSITA
ai sensi degli art. 143 della Legge Regione Toscana 29 ottobre 2014 n° 65, lo stato finale dell’opera come effettivamente realizzata del:
 Permesso di Costruire n°       del      
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività n°       del       
validità del titolo
	il titolo originario non è decaduto pertanto dichiaro:
	che i lavori di cui al titolo abilitativo su indicato risultano conclusi e si allega dichiarazione di fine lavori e conformità dell’opera a firma del direttore lavori, resa ai sensi dell’art. 145 e 149 della L.r. 65/2014;
	si allega altresì il deposito di agibilità dell’immobile ai sensi dell’art. 149  della L.r. 65/2014;
(Il mancato deposito dell’attestazione di agibilità nei termini stabiliti dal regolamento edilizio, comporta il versamento delle sanzione pecuniarie ivi previste).
	che i lavori di cui al titolo abilitativo su indicato non sono conclusi, il presente deposito attesta lo stato delle opere edilizie. I lavori proseguiranno per quanto attiene le  opere  impiantistiche  di finitura sino al termine di validità del titolo abilitativo;
	che i lavori di cui al titolo abilitativo su indicato non sono conclusi, il presente deposito attesta lo stato delle opere edilizie ma, risultando allo spirare dei termini di validità, per il proseguo dei lavori sarà successivamente presentato un nuovo titolo abilitativo ai sensi del vigente regolamento edilizio e della L.r. 65/2014 (art. 133 c.3, art. 145  c. 5);
In relazione a quanto sopra consapevole/i 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 D.P.R. n° 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti:
DICHIARA/DICHIARANO
di sottoscrivere quanto indicato nella presente comunicazione;
	che l’area o l’immobile, interessato dalle opere e interventi rappresentato dagli elaborati grafici è
nella piena disponibilità;
	di sollevare l’Amministrazione comunale da responsabilità nei confronti di terzi;
	che la presente comunicazione:

	non è soggetto alla corresponsione del conguaglio dei contributi di cui al titolo VII, capo I, della L.R. 65/2014;
	è soggetto alla corresponsione del conguaglio dei contributi di cui al titolo VII, capo I, della L.R. 65/2014, e pertanto si allega alla presente l’attestazione di pagamento dei contributi effettuato entro il termine di validità del titolo abilitativo;
	che ogni comunicazione inerente la presente sia inviata presso il progettista ove all’uopo, elegge il proprio domicilio, utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC) di seguito riportata: ___________
	che il presente modulo è uguale in ogni sua parte a quello predisposto dall’Ufficio Edilizia del Comune di Marciano della Chiana e disponibile sul sito internet del comune.



Data __/__/____						Firma dell’interessato

		      					_______________________________

Ai sensi dell’art. 3, comma 11 della legge n° 127/97, come modificato dall’art. 2, comma 10 della legge 191/98, la sottoscrizione della presente istanza non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
La presente dichiarazione è soggetta alle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonché dalle norme di P.R.G. e di attuazione dello stesso nonché alle prescrizioni contenute in provvedimenti ed atti di altri uffici ed enti. La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazione prodotte dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00. 





PARTE RISERVATA AL PROGETTISTA


Il sottoscritto
Cognome e Nome
Albo/Ordine di appartenenza
N°



Recapito (Via/Loc, N° civico)
Comune
CAP



Codice Fiscale

sotto la propria responsabilità, quale progettista delle opere previste dalla presente documentazione, assumendo la qualità di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi della L.R. 65/2014, in piena conoscenza delle proprie responsabilità ai sensi degli articoli n° 359 e 481 del codice penale, assevera di aver eseguito il progetto allegato sulla base di rilievi dello stato di fatto reale ed attuale dei luoghi ed in conformità alla normativa vigente in materia, nonché la veridicità di quanto di seguito riportato.
Identificazione catastale dell’immobile
NCT/NCEU
Foglio/Sez.
P.lla
Sub.
Categoria
Classe
Consistenza
Destinazione

































Ubicazione dell’immobile
Via/Loc.
N° civico



Relazione tecnico descrittiva (illustrazione dell’intervento proposto, la corrispondenza del progetto ai requisiti cogenti descritti dal Regolamento Edilizio)

Relazione sintetica delle opere.

Ulteriore relazione deve essere apposta in allegato, corredata di Fotografie  e punti di vista fotografici






Conformità normative generali
Si assevera che le opere di cui al presente deposito rispettano i dispositivi di cui all’art. 143 della L.R. 65/2014 in quanto:
	  la variante di cui trattasi è conforme agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e, comunque, non è in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
	  non ha comportato modifiche della sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Codice oppure ricadente in zona omogenea “A” di cui al d.m. 1444/1968, o altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né ha introdotto innovazioni che incidano sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, o che ha comportato incrementi di volumetria, oppure che ha inciso sulle dotazioni di standard;
	  nel caso in cui abbia riguardato immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, sono state realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore  (di seguito l’atto autorizzativo, il nulla osta o l’atto di assenso precedentemente acquisito _________________)
	  nel caso in cui abbia riguardato l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano state realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano avuto ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo (di seguito l’atto autorizzativo, il nulla osta o l’atto di assenso precedentemente acquisito _________________);
	  la variante di cui trattasi al permesso di costruire non si è configurata come variazione essenziale ai sensi dell’art. 197, ed è conforme alle prescrizioni urbanistico – edilizie. Inoltre che:
	  nel caso in cui abbia riguardato immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, sono state realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore  (di seguito l’atto autorizzativo, il nulla osta o l’atto di assenso precedentemente acquisito _________________)
	  nel caso in cui abbia riguardato l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice, siano state realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure abbiano avuto ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo (di seguito l’atto autorizzativo, il nulla osta o l’atto di assenso precedentemente acquisito _________________);



Conformità normative igienico sanitarie
 	si assevera la conformità delle opere realizzate alle norme igienico sanitarie in quanto il progetto
riguarda interventi di edilizia residenziale, ovvero non comporta valutazioni tecnico-  discrezionali;
 	le opere realizzate sono conformi all’allegato parere della ASL n°_______ del _________________.




Data      						
Il progettista
(timbro e firma)

							______________________

Elenco degli allegati:
  Individuazione degli elaborati/relazioni/altro:

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

 
CONTENUTO DEI DOCUMENTI
Documentazione grafica:
 Corografia con stralcio di PRG estesa ad un intorno significativo.
 Planimetria catastale aggiornata e orientata (scala ) estesa per un raggio di .
 Localizzazione dell’immobile nel contesto urbano, con indicazione dell’ingombro planivolumetrico dei fabbricati posti a distanza minore o uguale a mt. 10.
 Piante (scala ) stato .
 Prospetti (scala ) stato .
 Sezioni (scala ) stato .
 Elaborati stato sovrapposto  (scala ), con evidenziazione degli sterri/riporti e/o demolizioni/ricostruzioni.
 Rilievo planialtimetrico dell’area, comprensivo di sezioni ambientali (scala ).
 Planimetria quotata di insieme (scala ) comprendente la superficie dell’area, la suddivisione in lotti, spazi di standards urbanistici, verde, parcheggi, l’ingombro planivolumetrico con indicazione delle distanze fra edifici, confini, altezze, strade e piazze, alberature, opere di urbanizzazione primaria ed allacciamento ai pubblici servizi.
 Caratteristiche planialtimetriche e dimensioni del lotto, con indicazione delle distanze dei confini di zona di PRG, di proprietà, aree pubbliche, edifici limitrofi e pareti finestrate, spazi aperti al pubblico ed alla circolazione. 
 Sezione/i e/o planimetria/e significativa/e quotate del terreno (scala ) stato .
 Particolari costruttivi e decorativi (scala ).
 Calcoli relativi al dimensionamento e funzionamento delle opee di urbanizzazione primaria, elaborati tecnici comprensivi di particolari costruttivi, computo metrico estimativo se necessario in relazione a eventuali rapporti convenzionali.
 Altro: (specificare).

Documentazione fotografica:
 Rilievo fotografico , .
 Altro: (specificare).

Documentazione scritta:
 Relazione illustrativa riferita alle caratteristiche e alla qualità dei materiali da impiegare.
 Relazione relativa al pregio architettonico dell’opera proposta, contenente la valutazione degli effetti dell’intervento nell’ambiente costruito e nell’ambiente fisico circostante.
 Relazione, eventualmente documentate con l’ausilio di elaborati grafici, circa il rispetto delle normative ambientali, paesistiche, storico-architettoniche, igienico sanitarie, impiantistiche, indagine geologica, superamento di barriere architettoniche, parcheggi, rischio idraulico, codice della strada, risparmio energetico, emissioni atmosferiche, inquinamento acustico, ecc.
 Relazione relativa alla conformità della destinazione d’uso di progetto ai requisiti prestazionali prescritti dal regolamento Edilizio e d’Igiene. 
 Relazione relativa all’impatto ambientale, eventualmente corredata da elaborati grafici e/o fotografici.
 Relazione illustrante il programma dei lavori relativamente ai tempi ritenuti necessari per il compimento dell’opera.
 Autorizzazione paesistica rilasciata dall’ente preposto. 
 Altro: (specificare).

  


Data __/__/____			
	
		
	Il Progettista							Il richiedente
		(timbro e firma)						      (firma)
     ________________________				     ___________________________




