
COMUNE DI 
CRESPINA LORENZANA

(Provincia di PISA)

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E   SVILUPPO 

ECONOMICO

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE (SUAP)

Piazza Cesare Battisti, 22 –

 56042  CRESPINA LORENZANA (PI)

Tel. 050/634722 – Fax. 050/634740

timbro e data di arrivo

                                                   

Al Responsabile Servizio di Pianificazione Territoriale e Sviluppo Economico del Comune di 
Crespina Lorenzana

    ISTANZA di ACCERTAMENTO di CONFORMITA’                                
ai sensi dell’art. 209, L.R.T. n.65/2014

Oggetto: Pratica Edilizia n° ________________________________________________

                Proprietà________________________________________________________ 

                Lavori di________________________________________________________
                  
                Località: ________________________________________________________

                via______________________________________________n°_____________

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a  a  ___________________________  (  prov.____  )  il  _________________________ 

C.F./P.Iva  _______________________  residente  in  __________________  (  prov.  ______  ), 

via/piazza  _____________________________   n.  _________  Tel.  ______________________ 

cell. ________________________ e-mail ________________________ 

in qualità di:

        proprietario

        comproprietario 

        altro titolo legittimo __________________________dell’unità immobiliare interessata
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(spazio riservato all’ufficio Protocollo)

                                                   
     (spazio riservato allo Sportello Unico Edilizia)

(Marca da bollo
Euro 16,00)



Comunica che le opere ( su parti comuni ):

 non riguardano parti comuni;

 riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale;

 riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in 

condominio, e dichiara che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle 

parti  comuni,  come  risulta  da  atto  consegnato  al  progettista  ovvero  dalla 

sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di 

documento d’identità;

 riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso 

perché, secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni 

necessarie  per  il  miglior  godimento  delle  parti  comuni  non  alterandone  la 

destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro 

diritto;

AVANZA ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’AVANZA ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’

(unitamente agli altri aventi titolo ove presenti)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a ______________________ (prov.___________ )  il  ______________________ 

C.F. ___________________________ iscritto all’Albo/Collegio de_ _________________ 

della  Prov.  di  _________________  al  n.   ____________  con  studio  professionale  in 

_______________________ via/piazza ______________________________  n. _______

Tel. _____________ cell. _____________ fax __________ e-mail ___________________ 

pec  _________________________________  in  qualità  di   tecnico  incaricato,  dal/dai  

Sig.________________________, sotto la propria personale responsabilità:

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità.                  

 Ai sensi dell’art. 209, della L.R.T. n. 65/2014;

D I C H I A R A / D I C H I A R A N OD I C H I A R A / D I C H I A R A N O
 Che le opere abusive o difformi sono state realizzate nel mese di _____________, 

dell’anno_____________;

 Che le opere abusive o difformi  consistono in_____________________________
_______________________________________________________________
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 Che le opere abusive o difformi sono state realizzate:

 in assenza di titolo legittimante;
 durante la validità del titolo legittimante n. _______e successive varianti n._______; 

 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;

 Di autorizzare il tecnico a ritirare l’attestazione di conformità / permesso di costruire 
           relativo alla presente istanza;

 Di essere al corrente che in caso di ritardato pagamento della oblazione, degli oneri 
           ancora dovuti, o della sanzione amministrativa, entro il termine massimo di 30 

giorni   dal  ricevimento del  provvedimento,  si  procederà alla riscossione coattiva 
della somma dovuta nelle forme di legge con l’applicazione degli interessi di legge;

 Che il  presente  modello  è  uguale  in  ogni  sua  parte  a  quello  presente  sul  sito 
internet  Comune  di  Crespina  Lorenzana  ed  a  quello  in  distribuzione  presso  il 
Servizio Edilizia Privata del Comune di Crespina Lorenzana.

CHIEDE/CHIEDONOCHIEDE/CHIEDONO

Visto l’inquadramento tecnico giuridico effettuato, ai sensi del comma 2 dell’art. 209 della 

L.R.T. n. 65/2014, alla presente istanza di sanatoria, visti gli elaborati di cui all’allegato A:

 Il rilascio dell’attestazione di conformità in sanatoria

Data e luogo  __________________                                                               
                                                                                        IL TECNICO RILEVATORE

                                                                   (timbro)                                                                       (firma)

                                                                                                                            
 

                                                                                                                          ______________________________    

           IL/I RICHIEDENTE/I
                   (firma)

_________________________

_________________________

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. I dati personali riportati sono prescritti  
dalle  vigenti  disposizioni  di  legge,  ai  fini  del  procedimento  in  oggetto  e  verranno  utilizzati,  anche  con  strumenti  
informatici, esclusivamente a tale scopo.  Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e  
s.m.i.  I dati  personali  riportati  sono prescritti  dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini del procedimento in oggetto e 
verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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 Rientrando l’immobile nei disposti di cui al D.lgs 42/04 il/i sottoscritto/i,

CHIEDE/CHIEDONOCHIEDE/CHIEDONO

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
ai sensi dell’art. 1 comma 36 L. 308/04.

A tale scopo dichiara:
    - che lo stato attuale del bene interessato è rappresentato negli elaborati grafici e  
       documentazione fotografica estesa a tutti lati con indicati i relativi punti di ripresa;
     - gli elementi di valore paesaggistico presenti sono espressamente riportati nella 
      relazione tecnica;
     - gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni realizzate sono evidenziate nelle tavole 
       di sovrapposizione grafica;

A tal fine dichiara che la richiesta è completa anche di tutti gli elaborati previsti dalla 
normativa vigente e viene prodotta in duplice copia.

Data e luogo  __________________                     IL/I RICHIEDENTE/I

                       (firma)

_________________________

_________________________
                                                        

 Rientrando  l’immobile  nei  disposti  di  cui  al  R.D.  3267/23,  vincolo 
idrogeologico, il/i sottoscritto/i

CHIEDE/CHIEDONOCHIEDE/CHIEDONO

AUTORIZZAZIONE EX POST PER IL VINCOLO IDROGEOLOGICO

A tale scopo presenta relativa istanza completa della documentazione in duplice copia.

Data e luogo  __________________                                  IL/I RICHIEDENTE/I

                       (firma)

_________________________

_________________________

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 R.U. 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.
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Parte riservata al TECNICO RILEVATORE:

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a ______________________ (prov.___________ )  il  ______________________ 

C.F. ___________________________ iscritto all’Albo/Collegio de_ _________________ 

della  Prov.  di  _________________  al  n.   ____________  con  studio  professionale  in 

_______________________ via/piazza ______________________________  n. _______

Tel. _____________ cell. _____________ fax __________ e-mail ___________________ 

pec _________________________________ in qualità di  tecnico rilevatore delle opere 

previste dalla presente documentazione, dal/dai Sig.______________________________, 

sotto la propria personale responsabilità  ai sensi degli articoli n° 359 e 481 del codice 
penale,
           

ASSEVERAASSEVERA

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:

Che i dati riportati nella presente istanza, sono corrispondenti allo stato di fatto e 
che  gli  elaborati  allegati,  hanno  rappresentato  fedelmente  lo  stato  attuale 
dell’immobile;

Che l’immobile oggetto d’intervento è ubicato in Località_______________________________

Via/piazza ______________________ n. _______ ed è meglio identificato al N.C.E.U. /N.C.T.

del Comune di Crespina Lorenzana sezione ___________nel Foglio_____________________

___________________ mappali nn. ____________________ sub ______________________;

estremi catastali, Comune di Crespina Lorenzana, sezione ____________ :      

Catasto Fabbricati: Foglio ________ Part. __________ Sub. _____________

Catasto Fabbricati: Foglio ________ Part. ___________ Sub. ____________

Catasto Terreni:      Foglio ________ Part. ____________

Regolamento Urbanistico:

U.T.O.E. n.___________, tavola __________,
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Che le opere da realizzarsi insistono su area classificata dal vigente Regolamento 

Urbanistico: 

-  che il fabbricato/l’area in oggetto, in relazione alla disciplina delle aree risulta ricadere in 

area  a  destinazione  urbanistica  _________________________________  disciplinata 

dall’art.____________delle  relative  N.T.A.(allegare  obbligatoriamente  estratto  con 

localizzato l’immobile).

Valutazione della fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica:

La classe di pericolosità idraulica è__________, geomorfologica è ___________ sismica è 
_________,

Zonizzazione di P.R.G. vigente all’epoca dell’abuso:____________________________

Immobile soggetto a vincoli di tutela:

 SI 
 NO

se si :

Vincoli di PIANO STRUTTURALE e sovraordinati:
 Paesistico ambientale (D. L.vo 42/04): 

 aree ex 1497/39;
 aree ex 431/85 (aree boscate, corsi d’acqua, territori contermini a laghi, zone 

gravate da usi civici, zone di interesse archeologico;

 Storico artistico ex L. 1089/39 (D.L.vo 
42/04);

 Acque pubbliche (R.D. 523/1904);

 Fascia rispetto strada (N.T.A. art. 31);  Idrogeologico (R.D. 3267/23);

 Metanodotti (D.M. 29/9/94);  Permeabilità DPGR 2R-2007;

 Aree protette (D.C.R: 296/88);
 Cimiteriale (R.D. 1265/34, NTA art. 

107);

 Archeologico (D.C.P. 30/94);  Elettrodotti (D.P.C.M. 23/04/92);

 Altro (specificare)____________________________________________________

Precedenti titoli autorizzativi  (ove presenti):

 Licenza Edilizia                      n.__________ del___________;

 Autorizzazione Edilizia              n.__________ del___________;

 Concessione Edilizia               n.__________ del___________;

 Permesso di costruire                     n.__________ del___________;

 Condono Edilizio                    n.__________ del___________;
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 Abitabilità/Agibilità                   n.__________ del___________;

 Denuncia d’Inizio Attività             n.__________ del___________;

 Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) n.___________del___________;

 Comunicazione attività edilizia libera      n.___________del___________;

 Accertamento di Conformità/P.C. in sanatoria        n.___________del___________;

 Opere ed interventi edilizi eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1 Settembre 1967 

(di cui all’art. 207 della L.R. n. 65/2014);

 Opere ed interventi edilizi eseguiti  ed ultimati in data successiva al 1 Settembre 

1967 ed anteriore al 17 Marzo 1985 ( di cui all’art. 208 della L.R. n. 65/2014);

Destinazione d’uso (di cui all’art. 99 della L.R.T. n.65/2014):

 Residenziale  Industriale/artigianale

 Commerciale al dettaglio  Turistico - ricettiva

 Direzionale e di servizio
 Commerciale all’ingrosso e 

depositi

 Agricola e attività connesse
 ___________________________

_

Breve relazione tecnico descrittiva (illustrazione delle opere abusive/difformi riscontrate, 

la conformità delle opere alle normative vigenti sia al momento della realizzazione che 

all’attualità):

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Classificazione delle opere ai sensi della L.R.T. n. 65/2014

Opere di cui all’art. 134 della L.R.T. n. 65/2014:

 Nuova edificazione di cui all’art. 134 c. 1 lett. a)
 Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, di cui all’art. 134 c. 1  

lett. b)
 Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 134 c. 1 lett. c)
 Realizzazione di infrastrutture ed impianti, che comporti la trasformazione in via permanente del suolo 

inedificato di cui all’art. 134 c. 1 lett. d)

Istanza di Accertamento di Conformità  art. 209  L.R.T. n.65/2014 – Creazione 27/11/2014

Indirizzo e-mail : ufficio :l.melani@comune.crespinalorenzana.pi.it – 
pec: comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
www.comune.crespinalorenzana.pi.it                                                                 



 Realizzazione  di  depositi  merci  o  di  materiali  e  la  realizzazione di  impianti  per  attività  produttive 
all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato di cui all’art. 134 c. 1 lett. e)

 Interventi di ristrutturazione urbanistica , di cui all’art. 134, c.1, lett. f)
 Addizioni volumetriche agli edifici esistenti
 Interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di cui all’art. 134 c. 1 lett. h), consistenti in:

 Interventi di demolizione e fedele ricostruzione, di cui all’art. 134 c. 1 lett. h) punto 1;
 Interventi di demolizione e contestuale ricostruzione comunque configurata, di cui all’art. 134 c. 1 

lett. h) punto 2;
 Interventi  di  demolizione e contestuale ricostruzione su immobili  sottoposti  ai  vincoli  di  cui  al 

codice dei beni culturali, di cui all’art. 134 c. 1 lett. h) punto 3;
 Interventi di ripristino di edifici o parte di essi crollati o demoliti, di cui all’art. 134 c. 1 lett. h) punto  

4;
 Interventi di ripristino di edifici o parte di essi crollati o demoliti, laddove si tratti di immobili sottoposti  

ai vincoli di cui al codice dei beni culturali, di cui all’art. 134 c. 1 lett. i);
 Interventi di sostituzione edilizia, di cui all’art. 134 c. 1 lett. l);
 Interventi di realizzazione di piscine nonché di impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del 

territorio, di cui all’art. 134 c. 1 lett. m);
 variante in corso d’opera non legittimata, non classificabile come variante essenziale ai sensi dell’art. 

197.

Ovvero:
Opere di cui all’art. 135 della L.R.T. n. 65/2014:
 Interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli  rivolti  a conservare l’organismo 

edilizio e ad assicurare la funzionalità, di cui all’art. 135 c. 2 lett. c)
 Interventi di di ristrutturazione edilizia conservativa, di cui all’art. 135 c. 2 lett. d), ivi compreso 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).

 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 diversa collocazione, all’interno del resede di  
riferimento.  Tali  interventi  comprendono  anche  la  realizzazione  di  volumi  tecnici  sulla  copertura 
dell'edificio principale, di cui all’art. 135 c. 2 lett. e)

 Installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a), di cui  
all’art. 135 c. 2 lett. f)

 Installazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’articolo 78, di  cui all’art. 135 c. 2  
lett. g)

 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 
medesima legge regionale, di cui all’art. 135 c. 2 lett. h)

 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, di cui all’art. 135 c. 2 lett. i).

 variante in corso d’opera non legittimata, non classificabile come variante essenziale ai sensi dell’art. 
197 della L.R. n. 65/2014.

Considerando che le opere abusive SONO / NON SONO state oggetto di ordinanza di 
demolizione n° ______________ del __________________ e che pertanto non è stata 
effettuata la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire e che 
le opere abusive o difformi non sono state rimosse o demolite.
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Dichiarazioni di conformità normative generali:
Si dichiara che le opere sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al  
momento  della  realizzazione  delle  stesse  che  al  momento  della  presentazione  della 
domanda.

Adempimenti  rispetto  alla  normativa  sull’abbattimento  delle  barriere 
architettoniche:
Si  dichiara  che  le  opere  eseguite,  in  merito  alla  vigente  normativa  in  materia  di 

abbattimento delle barriere architettoniche, risultano:

 non soggette

 soggette e conformi

Adempimenti  titolo  VI  capo  V  L.R.T.  n  65/2014  (costruzioni  in  zona  soggetta  a 
rischio sismico):

 Si dichiara che le opere realizzate non sono soggette alle disposizioni di cui al titolo 
VI capo V L.R.T. n. 65/2014;

 Si dichiara che le opere realizzate sono soggette alle disposizioni di cui al titolo VI 
capo  V  L.R.T  n.  65/2014,  pertanto,  viene  allegata  alla  presente  istanza 
l’autorizzazione in sanatoria rilasciata dell’ente competente;

 Si dichiara che le opere realizzate sono soggette alle disposizioni di cui al titolo VI 
capo  V  L.R.T.  n.  65/2014,  all’uopo  provvederà  all’invio  dell’autorizzazione  in 
sanatoria  rilasciata  dell’ente  competente  in  seguito,  consapevole  che  l’istanza 
rimarrà sospesa e non potrà essere presa in esame dai competenti uffici fino a che 
non verrà presentata tale documentazione;

Opere strutturali: (1)

 Le suddette opere realizzate non rientrano tra quelle  destinate al  deposito obbligatorio 

all’Ufficio del Genio Civile (deve essere allegata motivata dichiarazione di ininfluenza);

 Le suddette opere realizzate rientrano tra quelle destinate al deposito obbligatorio all’Ufficio 

del  Genio  Civile  e si  allega  pertanto  l’attestato   di    avvenuto   deposito   rilasciato 

dall’Ufficio del Genio Civile  di  Pisa in data ____________ protocollo n.____________; 

Conformità art. 141 comma 13 L.R. 65/2014: (1)

 Le opre realizzate non riguardano coperture dell’edificio oggetto di intervento edilizio;

 Le opere realizzate riguardano la copertura dell’edificio oggetto di intervento edilizio per cui 

saranno previste idonee misure preventive/protettive e pertanto si dichiara che l’intervento 

è conforme ai disposti di cui all’art. 141 comma 13 L.R. n.65/2014 e si allegano elaborati 

grafici e documentazione come prescritto dai sopra richiamati commi.

(

(
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Servizi:

Approvvigionamento idrico mediante: _________________________________________;

Sistema smaltimento liquami: (1)

 Le suddette opere realizzate non hanno richiesto trasformazioni al sistema di smaltimento 

degli scarichi o nuovi servizi igienici; 

 Le suddette opere realizzate hanno richiesto trasformazioni al sistema di smaltimento degli 

scarichi o nuovi servizi igienici e/o integrazioni e si allega pertanto la relativa autorizzazione 

allo  scarico  n.  ________rilasciata  da  _______________________  il  _____________ , 

ovvero si dichiara la conformità del sistema di fognatura alle vigenti disposizioni normative 

e regolamentari in materia. 

Conformità normative igienico sanitarie: (1)

 Si  certifica  la  conformità  delle  opere  realizzate  alle  norme  igienico  sanitarie  non 

comportanti valutazioni tecnico – discrezionali;

 le opere realizzate risultano conformi in funzione dell’allegato parere della ASL del 
_____________; 

Adempimenti ed obblighi D.M. 37/08, D. Lgs 28/2011: (1)

 non sono soggette alla disciplina della Legge di riferimento;    

 sono  soggette   alla   disciplina   delle  norme   di  cui  sopra  e   si  deposita  le   relative 

dichiarazioni rese dagli installatori ;

  sono soggette al progetto obbligatorio, si procede    pertanto  al   deposito  dello  stesso, 

comprensivo delle  certificazioni relative;

Adempimenti ed obblighi D.lgs 192/05 e 311/06 e D.P.R. 59/2009: (1)

 per l’intervento realizzato non ricorrono gli  obblighi  di applicazione di requisiti  minimi in 

materia di prestazioni energetiche

 per l’intervento realizzato ricorrono gli obblighi di applicazione di requisiti minimi in materia 

di prestazioni energetiche degli edifici, ed all’uopo si è provveduto ad allegare alla presente 

istanza tale documentazione; 

Adempimenti in merito alla fattibilità geologica dell’intervento:

 per  le  opere  realizzate  non  è  obbligatorio  il  deposito  della  relazione  geologica  e/o 

geotecnica;

(

(

(

(1) Barrare le caselle interessate.
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 per le opere realizzate è obbligatorio il deposito della relazione geologica e/o geotecnica ed 

all’uopo  si  è  provveduto  ad  allegare  alla  presente  denuncia  di  inizio  dell’attività  tale 

documentazione;

Prevenzione incendi: (1)

 Le suddette opere realizzate non interessano fabbricati soggetti  al rilascio di preventivo 

nulla-osta ai fini della prevenzione ed incendi;

 Le suddette opere realizzate interessano fabbricati soggetti al rilascio di preventivo nulla-

osta ai fini della prevenzione ed incendi si allega parere preventivo dei VV.FF. rilasciato in 

data __________________; 

Adempimenti  ed obblighi  di  cui  al  DPCM 05/12/1997 relative  ai  requisiti  acustici 

dell’edificio: (1)

 per le opere realizzate non è obbligatoria la verifica dei requisiti acustici attivi e passivi; 

 per le  opere realizzate  è obbligatoria  la  verifica dei  requisiti  acustici  attivi  e  passivi  ed 

all’uopo si è provveduto ad allegare alla presente segnalazione gli elaborati di verifica dei 

requisiti acustici attivi e passivi dell’edificio; 

Rischio idraulico: (1)

 L’immobile  nel quale è previsto l’intervento in oggetto non ricade in zona soggetta alle 

misure di Salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale di Autorità del 

Bacino Arno n.185 del 11.11.2004;

 L’immobile nel quale è previsto l’intervento in oggetto ricade in zona soggetta alle misure di 

Salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale di Autorità del Bacino Arno 

n. 185 del 11.11.2004 e successive modifiche ed integrazioni, e si dichiara che l’intervento 

medesimo risulta comunque ammissibile ai sensi di detta normativa in quanto   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

che   le   opere  realizzate  non contrastano con il nuovo  codice della strada (D.Lgs.285/92, 

D.P.R. 495/92 e relative modifiche e integrazioni);

che  le   opere  realizzate  risultano  conformi  al disposto dell'art 9 della Legge  122/89  nonchè  

alla normativa nazionale e regolamentare vigente in materia di parcheggi;

(

(

(
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Considerato che ai fini degli adempimenti previsti dal titolo VI capo V L.R.T. n. 65/2014 ed 

in particolare dall’art. 182 comma 3, le opere abusive o difformi non risultano conformi alla 

normativa tecnica sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico;

Considerando che l’intervento  realizzato  risulta  conforme alla  disciplina  urbanistica  ed 

edilizia  vigente sia  al  momento della  realizzazione dello  stesso che al  momento della 

presentazione della domanda;

Visto che l’adeguamento alla normativa tecnica sulle costruzioni in zone soggetto a rischio 

sismico  risulta  tecnicamente  possibile,  così  come  dimostrato  dagli  elaborati  specifici 

allegati alla presente a firma di un tecnico abilitato, il sottoscritto:

CHIEDECHIEDE  L'EMISSIONE DI ORDINANZA DI ADEGUAMENTOL'EMISSIONE DI ORDINANZA DI ADEGUAMENTO

delle opere realizzate alla normativa tecnica sulle costruzioni in zone soggetto a rischio 
sismico  nel  rispetto  della  disciplina  edilizia  ed  urbanistica  vigente,  secondo  quanto 
disciplinato dal titolo IV capo V L.R.T. n.65/2014.

Data e luogo  __________________  
                                                              

                                                                            IL TECNICO RILEVATORE 
                                                              (timbro)                                                                               (firma)
   
                                                                                                                                 

  
                                                                                                                             __________________________    

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 R.U. 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.

ALLEGATO 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
 estesa a tutta l’area;
 per ogni lato dell’edificio o nei casi di manutenzione limitatamente alle porzioni di edificio;
 per edifici di particolare valore storico culturale o architettonico.

DOCUMENTAZIONE GRAFICA
 1. STATO ATTUALE

 stralcio foglio catastale aggiornato in scala adeguata ed esteso ad un 
intorno significativo

 stralcio R.U. della zona con evidenziato il perimetro dell’immobile
 corografia del lotto quotata
 rilievo quotato, piante, prospetti e sezioni.
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 2. STATO PREESISTENTE
 planimetria generale in scala 1:500 o 1:200 quotata
 opere di urbanizzazione e relativi calcoli
 progetto quotato piante, prospetti e sezioni
 scheda sinottica di confronto di indici e parametri
 stato sovrapposto, piante, prospetti e sezioni.

DOCUMENTAZIONE SCRITTA
 relazione generale con verifiche/allegati norme di settore contenente:

 illustrazione delle opere abusive o difformi eseguite (da inserire     
 obbligatoriamente all’interno del presente modulo)
 le caratteristiche e le qualità dei materiali impiegate e le modalità           

costruttive.
 gli ulteriori elementi idonei ad illustrare le opere abusive o  difformi 

anche per quanto attiene i suoi valori formali, estetici e di inserimento 
nel contesto.

 la dimostrazione di conformità delle opere abusive o difformi alle 
norme  di riferimento vigenti relativamente a:

 Superamento delle barriere 
architettoniche

 Impiantistica

 Igienico-Sanitaria  Fattibilità geologica

 Sicurezza sul cantiere  Rischio Idraulico

 Parcheggi  Codice della strada

 Risparmio energetico  Emissioni atmosferiche

 Requisiti acustici
 Dispositivi di sicurezza nelle 

coperture

 Terre e rocce da scavo
 Ambientale, Paesistica, Storico-

Architettonica
 Altro_____________________________________________________________

___;

 relazioni e/o elaborati, corredati da schemi grafici e tabelle analitiche necessari per 
la determinazione, da parte del Comune, dei contributi dovuti. 

Data e luogo ___________________               IL/I   RICHIEDENTE/I
                      (firma)

__________________________ 

__________________________

                                                                                                     IL TECNICO RILEVATORE 
                                                   (timbro)                                                                                (firma)

                                                                                                                       __________________________
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ULTERIORI SOGGETTI AVENTI TITOLO sul bene immobile oggetto di intervento

(ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA PER OGNI DICHIARANTE)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a _________________________ (prov._________ ) il _______________________ 

C.F./P.Iva _______________________ residente in __________________ (prov. ____ ), 

via/piazza  _________________________   n.  _______Tel.   ____________________ 

cell. ________________ e-mail __________________________

firma ______________________________   

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a _________________________ (prov._________ ) il _______________________ 

C.F./P.Iva _______________________ residente in __________________ (prov. ____ ), 

via/piazza  _________________________   n.  _______Tel.   ____________________ 

cell. ________________ e-mail __________________________

firma ______________________________   

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a a _________________________ (prov._________ ) il _______________________ 

C.F./P.Iva _______________________ residente in __________________ (prov. ____ ), 

via/piazza  _________________________   n.  _______Tel.   ____________________ 

cell. ________________ e-mail __________________________

firma ______________________________   
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