Protocollo generale:

ALLEGATO “A”: ASSEVERAZIONE

DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA
ai sensi del D.P.R. 380/01 e successive modifiche e integrazioni
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli

Della provincia di

Numero

In qualità di tecnico incaricato della progettazione delle opere di cui alla presente D.I.A. consapevole di assumere la qualità di
persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale,

ACCERTATO
che l’intervento risulta assoggettabile alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R.
380/01 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia) e successive modifiche e integrazioni.

DICHIARA
che le opere da realizzare, come individuate negli allegati elaborati progettuali, vengono dettagliatamente descritte nella
relazione tecnica allegata, che fa parte integrante e sostanziale della presente asseverazione.
Dichiara inoltre che l’immobile oggetto dell’intervento è assoggettato ai seguenti strumenti urbanistici:
Destinazione di zona…………………

Grado di protezione (in caso di edificio di interesse storico):
…………………………………………………………………………………………..

DICHIARA INOLTRE
Con riferimento alla destinazione d’uso (residenziale/industriale/artigianale/agricola/turistica/commerciale/direzionale) dell’immobile che:
l’intervento in oggetto NON modifica la destinazione d’uso esistente dell’immobile che è la seguente:
__________________________________________________________________________________
l’intervento in oggetto comporta il cambio di destinazione d’uso dell’immobile
da ____________________________ a ___________________________________________________
Con riferimento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche di cui agli articoli da 77 a 82 del D.P.R. 380/01 e succ. mod.
ed int. e alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (per edifici pubblici o privati aperti al pubblico), che:
le opere previste NON rientrano nel campo di applicazione della suddetta normativa
le opere previste sono conformi al requisito di adattabilità ai sensi di legge
opere previste sono conformi al requisito di visitabilità ai sensi di legge
le opere previste sono conformi al requisito di accessibilità ai sensi di legge
Con riferimento al vincolo ai sensi degli artt. 10 - 11 del D.Lgs 42/2004 (già 1089/39) che:
l’immobile NON è assoggettato a tale vincolo
l’immobile è assoggettato a tale vincolo (edificio notificato) ed è stata acquisita l’ Autorizzazione art. 21 D. Lgs 42/2004 dalla
competente Sopraintendenza n. __________________ del _________________
Con riferimento al vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 ovvero a proposta di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 138 del
D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (già 1497/39 e 431/85) che:
l’immobile NON è assoggettato a tale vincolo
l’immobile è assoggettato a tale vincolo ma NON sono previste modifiche all’aspetto esteriore dell’edificio; pertanto ai sensi
dell’art. 149 art. 1 lettera a) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non è richiesta l’Autorizzazione Beni Ambientali
l’immobile è assoggettato a tale vincolo e gli interventi prevedono modifiche all’aspetto esteriore dell’edificio;
pertanto la presente D.I.A. si intende come contestuale domanda di autorizzazione Beni Ambientali ai sensi dell’art. 146 e 159
D.lgs. 42/04
Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 64 a 76 del D.P.R. 380/01 e succ. mod. ed int. (già L.1086/71) che:
le opere previste NON riguardano opere in cemento armato o a struttura metallica
le opere previste riguardano opere in cemento armato o a struttura metallica e la relativa denuncia viene depositata
contestualmente alla presente D.I.A
Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli da 83 a 106 del D.P.R. 380/01 e succ. mod. ed int. (già L. 64/74) che:
l’intervento previsto NON è assoggettato alle stesse
l’intervento previsto è assoggettato ed i relativi elaborati vengono presentati contestualmente alla presente D.I.A
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Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 192/2005 (rendimento energetico nell’edilizia) e s.m.i. che:
L’intervento previsto NON è assoggettato alle stesse
L’intervento previsto è assoggettato e la documentazione prevista dall’art. 3 del D.Lgs 192/05 viene presentata contestualmente
alla presente DIA
Con riferimento al rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi che:
gli impianti e le attività previsti NON sono soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco in quanto non rientrano tra quelli elencati dal D.M. 16 febbraio 1982 e sono stati comunque progettati nel
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi
gli impianti e le attività previsti sono soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, in quanto rientrano tra le attività elencate dal D.M. 16 febbraio 1982 e che è stato rilasciato in data
________________, prot. N. __________________, pratica n. ________________ il parere di conformità di cui all’art. 2
comma 2 del D.P.R. n. 37/98.
Con riferimento al D.P.R. 303/54, alla L.833/78, alla L.42/99, alla L.R. 56/94 e alla L.R. 54/82 che:
le opere previste NON richiedono il Parere U.L.S.S. n° 7
Le opere previste richiedono il Parere U.L.S.S. n° 7
Con riferimento al R.D. 523/1904 che:
le opere previste NON richiedono l’ Autorizzazione Idraulica
le opere previste richiedono l’ Autorizzazione Idraulica
Con riferimento al R.D. 3267/1923, alla L.R. 52/78, al R.D. 1126/1926 e alle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella
Regione Veneto che:
le opere previste NON richiedono il Nulla Osta del Servizio Forestale Regionale
le opere previste richiedono il Nulla Osta del Servizio Forestale Regionale
Con riferimento a Pareri Preventivi/Autorizzazioni di Uffici Comunali (ad es. Ufficio Ambiente – Ufficio Strade – Polizia Locale – ecc…) e/o
Altri Enti (ad es. S.I.S.P. – ecc) che:

l’immobile NON è assoggettato a…..………………………………………………
l’immobile è assoggettato a…………………………………………………....e pertanto il parere/autorizzazione viene
presentato contestualmente alla presente D.I.A.
Con riferimento al contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/01 e succ. mod. ed int.
NON sono dovuti
€………………
Per oneri di urbanizzazione primaria
€………………
Per oneri di urbanizzazione secondaria
Sono dovuti ed ammontano ad
€………………
Per il contributo di proporzionale al costo di costruzione
Altro (per casi specifici esempio: monetizzazione
€………………
parcheggi, oneri ambientali, ecc.)

Tutto ciò premesso il sottoscritto tecnico

ASSEVERA
La conformità delle opere da realizzare, come individuate negli allegati elaborati progettuali, agli strumenti
urbanistici adottati e approvati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico – sanitarie, del
Regolamento Edilizio vigente ed adottato, del codice della strada e delle norme tecniche vigenti in materia, in
relazione alla tipologia di intervento proposto, anche se non espressamente indicate nell’elenco sopra riportato.
Si impegna inoltre ad emettere certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto
presentato.
L’esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall’articolo 90, comma 9, lettera c),
del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 “Attivazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Data ________________

IL PROGETTISTA
(timbro e firma)
_____________________________

Avvertenze:
Il presente modello di asseverazione va compilato in ogni sua parte e allegato alla consegna della D.I.A., pena
l’improcedibilità della stessa.
In particolare si sottolinea l’obbligo di indicare correttamente i VINCOLI a cui sono sottoposti l’immobile e
l’area di intervento, nonché l’ ONEROSITÀ o meno dell’intervento.
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