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PRATICA  EDILIZIA
n° _________________ del  20__
(Riservato all’Ufficio)
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Marca da bollo 16,00€

 
 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: 	ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’  ai sensi dell’art. 209 della L.r. n. 65 del 10 novembre 2014. 

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE
Il sottoscritto
Cognome
Nome
Nato a
Nato il




Comune residenza
Via/Loc
Codice Fiscale



Ai fini della titolarità di cui all’art. 142 comma 1 della L.r. 65 del 10 novembre 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





AVANZA ISTANZA DI

 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
     ai sensi dell’articolo 209 comma 6, Legge Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 20141

 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
     ai sensi dell’articolo 209 comma 5, Legge Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014,

Classificazione dell’intervento 
Relativamente alle seguenti opere ai sensi dell’art. 134 c. 1 della L.r. 65/2014:

	a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m), ed agli articoli 135 e 136;
	b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti;
	c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune;
	d) la realizzazione di infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
	e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
	f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d' interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
	g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della sagoma esistente;
	h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
	 interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifi ci esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppure dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
	 interventi di demolizione e contestuale ricostruzione,comunque configurata, di edifici esistenti, purché non comportanti incremento di volume, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
	 interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente;
	 ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i).

	i)  il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione comportanti modifiche della sagoma originaria, laddove si tratti di immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice

	l)  gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, calcolato nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e dal regolamento edilizio, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun intervento di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume

	m)  le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio.

Relativamente alle seguenti opere ai sensi dell’art. 135 della L.r. 65/2014:
 
 	Le opere di reinterro e di scavo, non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano cave e torbiere, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera a), L.R. 65/2014. 

 	Fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed are e, esegui ti in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 98, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b), L.R. 65/2014;

 	Le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera c), L.R. 65/2014.

 	Le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera d), L.R. 65/2014.

 	Fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, ogni altra trasformazione edilizia che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera e), L.R. 65/2014.

 	Gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei volumi esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità, ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera a), L.R. 65/2014.

 	Fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2 lett. a, gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d’uso. Tra gli interventi di cui alla presente lettera, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera b), L.R. 65/2014.

 	Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono altresì gli interventi sistematici volti alla conservazione ed all’adeguamento funzionale di edifici ancorché di recente origine, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio, ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera c), L.R. 65/2014.

 	Fermo restando quanto previsto dall’articolo 136, comma 2, lettera g), gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente . Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Essi comprendono altresì gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera d), L.R. 65/2014.

 	Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio medesimo, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e del regolamento edilizio, compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione, ancorché in diver sa collocazione, all’interno del resede di riferimento. Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale, ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera e), L.R. 65/2014.

	l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a), ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera f), L.R. 65/2014.

	L’installazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’articolo 78, ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera g), L.R. 65/2014.

	L’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’ articolo 34, comma 6 quater, della l.r. 3/1994 , negli appostamenti fissi per l’attività venatoria autorizzati dalla provincia ai sensi della mede sima legge regionale, , ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera h), L.R. 65/2014.

	Le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’ articolo 74 della l.r. 39/2000 ove non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136, ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera i), L.R. 65/2014.

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




Si allega alla presente il rilievo a firma del tecnico, presso il quale all’uopo eleggo il domicilio.
Tecnico Rilevatore *(campo obbligatorio)
Cognome e Nome
Albo/Ordine di appartenenza
N°
*
*
*
Recapito (Via/Loc, N° civico)
Comune
CAP
*
*
*
Codice Fiscale
*
PEC mail 
*
Numero di Telefono


In relazione a quanto sopra

DICHIARA/DICHIARANO

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:
	di sottoscrivere quanto indicato nella presente istanza di attestazione di conformità/permesso di costruire in sanatoria;
	Ai fini della titolarità di cui all’art. 11 DPR 380/01 e art. 142 L.R. 01/05, di essere 

 proprietario
 legale rappresentante della società _____
 Altro _____
	che l’area o l’immobile che l’area o l’immobile, interessato dalle opere e interventi rappresentato dagli elaborati grafici è nella piena disponibilità;
	di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati contenuti nella presente istanza;

di sollevare l’Amministrazione comunale da responsabilità nei confronti di terzi;
che l’intervento realizzato oggetto del presente atto non reca pregiudizio ai diritti di terzi.
	che il presente intervento:  non è soggetto ovvero     è soggetto alla corresponsione dei contributi di cui all’art. 183 L.R. 65/2014.
Sono stati eseguiti in assenza del prescritto titolo abilitativo in data      
Sono stati eseguiti in difformità dal titolo abilitativo n°      del      ,      
Che il responsabile dell’abuso è      
che per l'immobile  è stato corrisposto  non è stato corrisposto quanto dovuto in relazione all'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU), per i cinque anni antecedenti la data di presentazione della presente istanza
di autorizzare il tecnico a ritirare l’attestazione di conformità / permesso di costruire relativo alla presente istanza;

- Il sottoscritto autorizza a ricevere ogni comunicazione inerente la presente istanza presso il tecnico rilevatore ove all’uopo elegge il proprio domicilio, utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC) di seguito riportata: ___________

Data __/__/____						Firma del proprietario o dell’avente titolo

			      					_______________________________


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 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 TECNICO

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




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 D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti
DICHIARA
	che le opere realizzate sono conformi agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo nonché al regolamento edilizio vigenti sia al 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 al presente accertamento 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 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
	 soggette e non conformi pertanto si provvederà alla loro regolarizzazione;

	che le opere eseguite, in merito alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, risultano : 

 non soggette 
 soggette e conformi 
	 soggette e non conformi pertanto si provvederà alla loro regolarizzazione;

	che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quelli in distribuzione presso l’Ufficio Edilizia Privata;

che lo stato di fatto rappresentato nel progetto è corrispondente alla realtà;
la veridicità di quanto di seguito riportato:


Precedenti titoli autorizzativi dell’immobile:
Titoli autorizzativi
N° e data
Intestato a
N° pratica

















 	Edificio facente parte della Disciplina del patrimonio Edilizio di valore in territorio extra-urbano:
SCHEDA N°: ___________

Identificazione catastale dell’immobile
NCT/NCEU
Foglio/Sez.
P.lla
Sub.
Categoria
Classe
Consistenza
Destinazione

















Ubicazione dell’immobile
Via/Loc.
N° civico



Zonizzazione di P.R.G.:            
Intervento previsto da apposita Scheda Perequativa: 		 SI    NO
Comparto:  ______ 

Intervento soggetto a stipula di convenzione/atto unilaterale d’obbligo:
								 SI    NO
(in caso di risposta affermativa mettere gli estremi dell’atto convenzionale)

Immobile soggetto a vincoli di tutela: 				 SI    NO
(in caso di risposta affermativa specificare il/i vincoli indicati nella tabella sottostante)

 Vincoli di PRG e sovraordinati 
(L’individuazione del vincolo è stata effettuata direttamente presso l’ente che gestisce il vincolo)
 Paesistico ambientale (D. L.vo 42/04):    aree ex 1497/39     aree ex 431/85    aree boscate   
 (corsi d’acqua) 
 Storico artistico ex L. 1089/39 (D.L.vo 42/04)
 Rischio Idraulico (ex D.C.R. 230/94)
 Acque pubbliche (R.D. 523/1904)
 Aree protette (D.C.R: 296/88)
 Fascia rispetto strada Statale  Provinciale  Comunale
 Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/80)
 Idrogeologico (R.D. 3267/23)
 Cimiteriale (R.D. 1265/34, NTA art. 42)
 Autorità di bacino fiume Arno
 Piano Arno (D.C.R. 450/93, 226/95)
 Linee arretramento stradale/ferrov. (art.41 NTA)
 Archeologico (D.C.P. 30/94)
 Piano di bacino Fiume Arno (PAI) Legge 183/89
 Elettrodotti (D.P.C.M. 23/04/92)
 Aeroportuale (R.D. 327/42. L. 58/63, L. 43/73)
 Militare (L. 898/76, L. 104/90)
 Metanodotti (D.M. 29/9/94)
 Altro (specificare)


	L’immobile  interessato dall’intervento, in relazione al vincolo paesaggistico:

 	ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui D.Lgs 42/04  Parte III^, ma l’intervento proposto non interessa l’aspetto esteriore dell’edificio e dei luoghi.
 	ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/04  Parte III^ e l’intervento interessa l’aspetto esteriore dell’edificio e dei luoghi, pertanto specifica che:
contestualmente alla presente si chiede Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi art. 36 L. 308/04, allegando separata istanza con la documentazione prevista per l’ottenimento del relativo nulla osta della SBAAAS. 

 L’immobile e le opere oggetto dell’intervento, in relazione al vincolo Idrogeologico (L.R. 39/00 s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione):
 	è soggetto a Dichiarazione di cui si allega la ricevuta di presentazione
 	è soggetto al rilascio di Autorizzazione, e a tale proposito:  
 	si chiede contestualmente alla presente, l’ottenimento dell’Autorizzazione in sanatoria sopra indicata allegando separata istanza con la documentazione prevista nel regolamento di attuazione della L.R. 39/2000; 

	Che l’intervento  comporta,  non ha comportato l’installazione, la trasformazione, 

l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:
 elettrico          termico         idro-sanitario
e che a  tale riguardo sono stati adempiuti gli obblighi di cui alla Legge n° 46/90, D.P.R. n° 447/91, Legge  n° 10/91, D.P.R. n° 412/93.

Precedenti titoli autorizzativi dell’immobile:
Titoli autorizzativi
N° e data
Intestato a
N° pratica
















  	Ai sensi dell’art. 207 c. 1 l’immobile risulta edificato precedentemente il 01.09.1967 in area posta all’interno del perimetro del centro abitatato come vigente all’epoca della realizzazione. L’immobile è conforme al titolo abilitativo rilasciato all’epoca dell’intervento e non sono stati eseguiti sullo stesso interventi edilizi per i quali si rendesse necessario l’acquisizione preventiva di titoli abilitativi (in quest’ultimo caso si allega dichiarazione sostitutiva di notorietà del Proprietario dal qual è stata desunta l’affermazione di cui sopra);
  	Ai sensi dell’art. 207 c. 4 l’immobile risulta edificato precedentemente il 01.09.1967 in area posta al di fuori del perimetro del centro abitatato come vigente all’epoca della realizzazione, e non sono stati eseguiti sullo stesso interventi edilizi per i quali si rendesse necessario l’acquisizione preventiva di titoli abilitativi (in quest’ultimo caso si allega dichiarazione sostitutiva di notorietà del Proprietario dal qual è stata desunta l’affermazione di cui sopra);

Destinazione d’uso
 L’intervento ha modificato la destinazione autorizzata:    si          no 
Se si barrare sotto
Attuale
Autorizzata
 Residenziale
 Residenziale
 Industriale e Artigianale
 Industriale  e Artigianale
 Commerciale
 Commerciale
 Turistico – ricettiva
 Turistico – ricettiva
 Direzionale e di Servizio
 Direzionale e di Servizio
 Commerciale all’ingrosso e depositi
 Commerciale all’ingrosso e depositi
 Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge
 Agricola e funzioni connesse ai sensi di legge
 Misto (specificare) 
 Misto (specificare) 

Relazione tecnico descrittiva (illustrazione dell’intervento oggetto della presente istanza)
In allegato

Classificazione delle opere: 
ai sensi della L.R. 65/2014
ai sensi del D.P.R. 380/01
 Nuova costruzione, Art. 134, c. 1, lett. a)
 Manutenzione Ordinaria, art. 3 c.1 lett. a
 Installazione di manufatti, Art. 134, c. 1, lett. b),
 Manutenzione Straordinaria, art. 3 c.1 lett. b
 Opere di urbanizzazione, Art. 134, c.1, lett. c)
 Restauro e risanamento conserv., art. 3 c.1 lett. c
 Infrastrutture, Art. 134, c. 1, lett. d)
 Ristrutturazione edilizia, art. 3 c.1 lett. d
 Deposito merci/materiali, Art. 134, c.1, lett. e)
 Nuova costruzione, art. 3 c.1 lett. e
 Ristrutturazione urbanistica, Art. 134, c.1, lett. f)
 Ristrutturazione urbanistica, art. 3 c.1 lett. f
 addizioni volumetriche di edifici esistenti, Art. 134, c.1, lett. g)

 Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, Art. 134, c. 1, lett. h) punto 1:

 Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, Art. 134, c. 1, lett. h) punto 2:

 Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, Art. 134, c. 1, lett. h) punto 3:

 Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, Art. 134, c. 1, lett. h) punto 4:

 Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, Art. 134, c. 1, lett. i)

 Sostituzione edilizia, Art. 134, c.1, lett. l)

 le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio Art. 134, c.1, lett. l)

 Le opere di reinterro e di scavo. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera a), L.R. 65/2014. 

 Mutamenti di destinazione d’uso. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b), L.R. 65/2014.

 Le demolizioni di edifici o di manufatti. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera c), L.R. 65/2014. 

 Le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera d), L.R. 65/2014.

 Trasformazioni edilizie. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera e), L.R. 65/2014.

 Gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera a), L.R. 65/2014

 Manutenzione Straordinaria, Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera b), L.R. 65/2014

 Restauro e risanamento conservativo. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera c), L.R. 65/2014.

 Ristrutturazione edilizia. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera d), L.R. 65/2014

 Gli interventi pertinenziali. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera e), L.R. 65/2014

 Serre e manufatti precari. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera f), L.R. 65/2014

 Manufatti agricolo amatoriali. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera g), L.R. 65/2014

 Manufatti di cui all’ articolo 34, comma 6 quater , della L.R. 3/1994. Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera h), L.R. 65/2014

 Le opere individuate dal piano antincendi boschivi. . Intervento ai sensi dell’art. 135, comma 2, lettera i), L.R. 65/2014


Determinazione oneri concessori, ai sensi del titolo VII L.R. 65/2014

 Ricorrono i casi di gratuità di cui all’art. 188 L.R. 65/2014 comma      lett      ( specificare);
 L’intervento in oggetto è oneroso;
Conformità normative generali
L’intervento, limitatamente all’ambito di applicazione ed in relazione alla categoria, caratteristiche e dimensioni dell’intervento, è conforme alle normative vigenti in materia di:
 ambientale e paesistica
 storico architettonica
 impiantistica
 fattibilità geologica
 superamento barriere architettoniche
 parcheggi
 rischio idraulico
 codice della strada
 risparmio energetico
 emissioni atmosferiche
 inquinamento acustico
 altro 

Data      						
Il tecnico  (timbro e firma)	
		
     ________________

ALLEGATI
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 delle opere oggetto della presente istanza di attestazione di conformità/permesso di costruire.
 Rilievo planialtimetrico dell’area, comprensivo di sezioni ambientali (scala ).
 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 .

Documentazione fotografica
 Rilievo fotografico , .

Documentazione scritta
 Relazione illustrativa riferita alle caratteristiche e alla qualità delle opere realizzate.
 Relazione, eventualmente documentate con l’ausilio di elaborati grafici, circa il rispetto delle normative ambientali, paesistiche, storico-architettoniche, igienico sanitarie, impiantistiche, superamento di barriere architettoniche, parcheggi, rischio idraulico, codice della strada, emissioni atmosferiche, inquinamento acustico, ecc. sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza.
 Relazione relativa alla conformità della destinazione d’uso di progetto ai requisiti prestazionali prescritti dal regolamento Edilizio e d’Igiene sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza. 
  
Data      	
				
Il tecnico (timbro e firma)				Il richiedente (firma)
							
         ________________________		           ___________________________
			

