C O M U N E DI V A L L E S A L I M B E N E
Provincia di Pavia
Via Valle, 4
27010 Valle Salimbene
e-mail staff@vallesalimbene.org

Tel. 0382485036
Fax. 0382587081
C.F.00466530185

PEC: staff @ pec.vallesalimbene.org

COMUNICAZIONE DI ESEGUITA ATTIVITA’ AI SENSI DELL’ART. 41 COMMA 2 DELLA
LEGGE REGIONALE N. 12/2005 e s.m.i.
Al Resp Sett. Gestione del Territorio
del Comune di Valle Salimbene
DATI ANAGRAFICI DEI RICHIEDENTI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. ________ il________
residente in: Comune _____________________________________ Prov. ______
via ________________________________________ n. _______ tel. ______________
@mail ________________________________ fax ______/________________
QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO PRIMO INTESTATO
.. in proprio
.. in qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica (1):
.. in qualità di amministratore di (2):
Cognome/nome o Ragione sociale ____________________________________________________
C.F.
nato/a a __________________________________________ Prov. ________ il _________
residente/sede in ____________________________ via _______________________N.

COMUNICA / COMUNICANO

.. DI AVERE PROCEDUTO AD ESEGUIRE ai sensi dell’art. 41 comma 2 della L.R. 12/2005 e
s.m.i., OPERE PER VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE / D.I.A. N. ____________________
___________________CHE NON INCIDONO SUGLI INDICI URBANISTICI E SULLE

DEL

VOLUMETRIE, CHE NON

MODIFICANO LA DESTINAZIONE D’USO E LA CATEGORIA EDILIZIA, NON ALTERANO LA SAGOMA
DELL’EDIFICIO E NON VIOLANO LE EVENTUALI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PERMESSO DI COSTRUIRE
E/O D.I.A.
PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE

DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI CONSISTENTI IN: _______________________
______________________________________________________________________________

COME DA RELAZIONE ASSEVERATA A FIRMA DEL PROGETTISTA I CUI DATI SONO DI SEGUITO INDICATI
DICHIARA / DICHIARANO

.. che le opere edilizie sono conformi agli strumenti urbanistici di pianificazione
vigenti, nonchè rispettosi delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
.. che le opere eseguite sono pienamente conformi alle norme del Codice Civile, non
comportano alcun

pregiudizio dei diritti di terzi e non incidono sulla titolarità della

proprietà o di altri diritti reali relativi all’immobile esistente o realizzando.
.. che l’unito progetto, relativo alle opere di cui trattasi è a firma di:
DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTISTA

Cognome e nome /Rag. sociale ___________________________________________________
codice fiscale ____________________________________
Studio: Comune _________________________________________ Prov. _______
indirizzo ______________________________________________ n. _______ tel. ____/_________
@mail ___________________________________________ fax ______/_____________________
N° iscrizione Albo _____________ Prov. ______qualifica_____________________________
DATI IDENTIFICATIVI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Cognome e nome /Rag. Sociale

__________________________________________________

codice fiscale __________________________________________
Studio: Comune _________________________________________ Prov. _______
indirizzo ______________________________________________ n. _______ tel. ____/_________
mail ___________________________________________ fax ______/_____________________
N° iscrizione Albo _____________ Prov. ______ Qualifica _________________
.. che i lavori sono stati eseguiti dalla seguente IMPRESA:
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
Cognome e nome /Rag. sociale

_____________________________________codice fiscale

______________________________ Sede: Comune _______________________ Prov. ________ CAP
indirizzo _________________________tel. ____/___________ @mail __________________________
fax ______________
N° iscrizione Cassa edile _______________ Prov. ________
CHIEDE / CHIEDONO
che qualsiasi comunicazione e/o notificazione di provvedimento relativa alla presente
pratica sia inviata

presso: _______________________________________

Comune _____________________________ indirizzo _________________________ tel.
______________ @mail ____________________fax ____________________
VALLE SALIMBENE, ______________________
IL/I DICHIARANTE/I
______________________________________________

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto ___________________________________________
progettista dell’intervento di cui alla presente comunicazione di eseguita attività, come
individuato in precedenza, titolare della redazione degli elaborati tecnici e grafici
allegati,consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi
dell’articolo 481 del codice penale e dell’articolo 76 del T.U. approvato con d.P.R. n.
445 del 2000, nel caso didichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
ASSEVERA
1) che le opere eseguite nel fabbricato/unità immobiliare/area sito/a in:
UBICAZIONE
INTERVENTO
nell'immobile sito in Valle Salimbene:
indirizzo ____________________________________ n. _____ scala ______ piano ______ int.
DATI CATASTALI
censito al catasto:
.. N.C. TERRENI
.. N.C. EDILIZIO URBANO
foglio n. ______ mapp. ______ sub. ____ sub. ___ sub. ____ mapp. ______ sub. ____ sub.
___ sub. ___
consistono in (descrizione precisa delle opere):______________________________

2) che le opere descritte sono consistenti in VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE / D.I.A.
N. ____________________ DEL ___________________CON OPERE CHE NON INCIDONO
SUGLI INDICI URBANISTICI E SULLE VOLUMETRIE, CHE NON MODIFICANO LA
DESTINAZIONE D’USO E LA CATEGORIA EDILIZIA, NON ALTERANO LA SAGOMA
DELL’EDIFICIO E NON VIOLANO LE EVENTUALI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PERMESSO
DI COSTRUIRE E/O D.I.A.

3) in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, che:
___l’intervento eseguito non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco;
___è già stato ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco, di cui si allega copia;
4) in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici, che:
___l’intervento eseguito non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui alla parte
III decreto legislativo n. 42 del 2004, in quanto non viene alterato lo stato esteriore
dell’immobile;
___è già stata ottenuta la autorizzazione paesistica, di cui si allega copia;

___è già stata ottenuta la certificazione di compatibilità paesistica, di cui si allega
copia;
5) in relazione alla presenza di altri vincoli, che:
__l’intervento eseguito non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella
presente comunicazione;
__è già stato/a ottenuto/a il/la ………………………………………………, di cui si allega copia;
6) in relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, che
l’intervento eseguito è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative
dello stesso e non lede alcun diritto di terzi.
DICHIARA
__La conformità delle opere realizzate agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli
adottati, al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e
di quelle igienico-sanitarie.
__La veridicità, l’esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla
presente comunicazione di eseguita attività.
In fede.

Il progettista (timbro e firma)
……………………………………

Si allega copia del documento d’identità

