
1

DICHIARAZIONI DEL TECNICO PROGETTISTA IN ALLEGATO ALLA D.I.A.
ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.

(autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n° 445)

Il sottoscritto progettista architettonico
Cognome e Nome

Nato/a a/ad il C.F.

residente in indirizzo

Iscritto/a all’ordine/al collegio degli/dei della provincia di al n°

Con studio tecnico sito nel comune di indirizzo

Provincia CAP Tel. Cell.

in qualità di tecnico incaricato dal richiedente quale progettista delle opere in progetto, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

che le opere consistono in:
DICHIARA

□ Opere di manutenzione straordinaria
□ Restauro e risanamento conservativo
□ Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe od asensori esterni, ovvero in manufatti

che alterino la sagoma dell’edificio
□ Ristrutturazione edilizia
□ Recinzioni, muri di cinta, cancellate
□ Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla

statica dell’immobile
□ Revisione o installazione di impianti tecnologici che non si renda indispensabile a seguito di nuove disposizioni
□ Varianti a Permessi di Costruire già rilasciati, che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la

destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le prescrizioni contenute nel Permesso di
Costruire

□ Parcheggi di pertinenza nel suolo del lotto su cui insiste il fabbricato
□

nell’immobile sito alla/al

Via/piazza/corso n. civico Int. piano scala

□
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- con riferimento ai titoli abilitativi legittimati l’eventuale costruzione preesistente:

□ che le opere sopra citate riguardano un immobile realizzato/modificato anteriormente alla vigilanza della Legge urbanistica n° 1150
del 17.08.1942, e non più sostanzialmente modificate;

□ che le opere sopra citate riguardano un immobile realizzato/modificato anteriormente allo 01.09.1967;
□ che le opere sopra citate riguardano un immobile realizzato/modificato in conformità alla:

- licenza di costruzione n° rilasciata il ;

- concessione edilizia n° rilasciata il ;

- permesso di costruire n° rilasciato il ;

- denuncia di inizio attività presentata con prot. n° del pratica n° ;

- concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n° 47/85 n° del ;

- concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n° 724/94 n° del ;

- concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n° 326/03 n° del ;

- autorizzazione (silenzio/assenso) n° del ;

- altro ;

□ che le opere sopra citate riguardano un immobile interessato da domanda di condono edilizio presentata in data

/ / non ancora rilasciato, per il quale è stata versata l’oblazione e l’eventuale contributo, prodotta la

documentazione prescritta e non sussistono le esclusioni di legge (area sottoposta a vincoli);

□ che le opere sopra citate riguardano un immobile interessato da domanda di condono edilizio presentata in data

/ / non ancora definito, ma non modificano, né riguardano l’oggetto della domanda di condono edilizio;

ASSEVERA
la conformità delle opere sopra specificate agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al Regolamento Edilizio vigente, nonché al rispetto
delle norme di sicurezza ed igienico- sanitarie.

DICHIARA INOLTRE
la veridicità, l’esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda; e che

l’immobile oggetto dell’intervento è assoggettato ai seguenti strumenti urbanistici:
□ ricade interamente/parzialemente nella zona territoriale omogenea:

□ zona A - riqualificazione urbanistica
□ zona B1 - residenziale di completamento
□ zona B2 - residenziale di completamento
□ zona C - residenziale di espansione
□ zona C1 - residenziale di espansione per gli insediamenti di Edilizia economica e popolare

(ex legge 167/1962 e 865/1971)
□ zona D - industriale
□ zona E - agricola

□ sotto zona E1B – tutela dell’ambiente e naturale di 2° grado
□ sotto zona E4 – riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado
□ sotto zona E7 – agricola – razionalizzazione insediativa e tutela delle risorse agricole

□ zona F - impianti pubblici a scala urbana
□ zona G - attrezzature per l’istruzione
□ zona H - verde pubblico attrezzato
□ zona I - parco privato
□ zona L - parcheggi
□ zona M - alberghiera
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con riferimento alla destinazione d’uso
(residenziale, commerciale, artigianale, direzionale,industriale, accessorio,…)

□
il progetto non modifica la destinazione d’uso che è la seguente

□ Il progetto comporta il cambio di destinazione d’uso dell’immobile

da a

in relazione alle normative igienico-sanitarie
□ il progetto non è soggetto al parere igienico sanitario dell’A.S.L. in quanto non sono modificati né

direttamente né indirettamente i requisiti o le caratteristiche di natura igienico-sanitaria
□ in sostituzione del parere igienico sanitario dell’A.S.L., attesta la conformità delle opere da realizzare alle norme in

materia igienico-sanitaria con particolare riguardo al Regolamento Locale di Igiene vigente nel Comune

□ richiede che il parere igienico sanitario dell’A.S.L. sia acquisito direttamente dall’ufficio tecnico comunale
poiché la verifica in ordine alla conformità alle norme igienico sanitarie comporta valutazioni tecnico- discrezionali

in relazione al vincolo di cui al titolo I D. Lgs.vo n° 42/2004
□ l’intervento non è soggetto a tale vincolo
□ l’intervento è soggetto a tale vincolo ed è stata acquisita la prescritta Autorizzazione della Soprintendenza che si allega in

copia alla presente
□ l’intervento è soggetto a tale vincolo e si allega alla presente documentazione completa, in triplice copia, per la

richiesta della prescritta Autorizzazione alla Soprintendenza

in relazione al vincolo di cui al titolo III D. Lgs.vo n° 42/2004
□ l’intervento non è soggetto a tale vincolo
□ l’intervento è soggetto a tale vincolo ma non prevede modifiche alla stato dei luoghi e/o all’aspetto esteriore

dell’edificio
□ l’intervento è soggetto a tale vincolo e si allega documentazione completa, in triplice copia, per la richiesta

dell’autorizzazione in sub delega ai sensi della L.R. n° 431/85 e L.R. n° 35/87

in relazione al vincolo idrogeologico
□ l’intervento non è soggetto a tale vincolo
□ l’intervento è soggetto a tale vincolo ma non necessita di autorizzazione (autorità di bacino del fiume Sarno)
□ l’intervento è soggetto a tale vincolo e si allega documentazione completa, in triplice copia, per la richiesta

dell’autorizzazione (autorità di bacino del fiume Sarno)

in relazione alla normativa in materia di vincoli legali e fasce di rispetto
□ l’intervento non interessa alcuna strada Provinciale né ricade in zona di rispetto da strada Provinciale
□

l’intervento ricade in fascia di rispetto dalla Strada Provinciale n. ma non
prevede l’occupazione del suolo pubblico

□ l’intervento ricade in fascia di rispetto dalla Strada Provinciale n. o interessa la

strada Provinciale n. e pertanto si allegano ulteriori n° 3 copie delle tavole

al fine dell’ottenimento della relativa autorizzazione/concessione

□ l’intervento è soggetto a vincolo fascia di rispetto elettrodotti e si allega relativa autorizzazione dell’ente preposto

□ l’intervento è soggetto a vincolo fascia di rispetto dei corsi d’acqua e si allega relativa autorizzazione del Consorzio di
Bonifica

□ l’intervento è soggetto a vincolo fascia di rispetto ferroviaria e si allega relativa autorizzazione delle Ferrovie
dello Stato
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□ l’intervento è soggetto a vincolo fascia di rispetto cimiteriale
□ l’intervento è soggetto a vincolo fascia di rispetto di sorgenti e/o pozzi

in relazione al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. da 64 a 76 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
□ l’intervento non prevede opere in cemento armato o a struttura metallica
□ l’intervento prevede opere in cemento armato e/o a struttura metallica e la relativa denuncia verrà

depositata contestualmente all’inizio dei lavori

in relazione alle norme per il superamento delle barrire architettoniche
(D.P.R. 380/2001 parte II capo III, ex L. 13/89 e s.m.i.)

□ l’intervento non rientra nel campo di applicazione della suddetta normativa in quanto

□ le opere previste sono conformi , come da relazione e/o progetto allegato, al requisito di
□ adattabilità
□ visitabilità
□ accessibilità

in relazione alla parte II capo V del D.P.R. 380/01 e s.m.i.
(ex L. 46/90 e s.m.i. ed al relativo regolamento di attuazione D.P.R. 447/1991)

□ le opere e gli impianti previsti non richiedono il relativo progetto come meglio evidenziato nella scheda
impianti allegata

□ le opere e gli impianti previsti richiedono il relativo progetto a firma di tecnico abilitato, come meglio
evidenziato nella scheda impianti allegata e lo stesso verrà depositato contestualmente all’inizio lavori

in relazione al rispetto delle norme in materia di risparmio energetico
di cui alla parte II capo VI del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

□ l’intervento non richiede la relazione ai sensi della ex L. 10/91 e s.m.i. in quanto

□ l’intervento richiede la relazione ai sensi della ex L.10/91 e s.m.i. che verrà depositata contestualmente
all’inizio lavori

in relazione all’approvvigionamento idrico ed allo scarico delle acque reflue
□ l’approvvigionamento idrico avviene e/o avverrà tramite

□ acquedotto comunale
□ pozzo privato

□ lo scarico delle acque reflue avviene e/o avverrà tramite
□ allaccio alla fognatura comunale
□ smaltimento nel suolo
□ smaltimento in corpo idrico

□ si allega autorizzazione della GORI per l’allaccio alla fognatura comunale
□ si allega documentazione completa, in triplice copia, per richiesta di autorizzazione allo scarico
□ le opere non comportano la modifica del sistema dello smaltimento delle acque reflue

in relazione agli standard urbanistici
□ l’intervento previsto non comporta il soddisfacimento aree standard
□ l’intervento previsto comporta il soddisfacimento aree standard:

□ asservimento aree ad uso pubblico per mq. si allega bozza dell’atto unilaterale
d’impegno
□ monetizzazione, per un importo di mq x €/mq = €
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in relazione allo smaltimento dell’amianto (art. 34 D. Lgs.vo 277/91)
□ l’intervento non comporta rimozione e smaltimento di strutture o parti di esse in amianto
□ l’intervento comporta rimozione e smaltimento di strutture o parti di esse in amianto e pertanto verranno

rispettate le norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente

in relazione alle norme civilistiche ed alla disciplina dei rapporti di vicinato,
che l’intervento richiesto

□ è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di terzi
□

è stato ottenuto l’assenso del terzo controinteressato Sig.

□ come risulta da atto allegato, registrato e trascritto, in data

in relazione agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
□ le opere previste non sono soggette al pagamento di oneri e costi
□ le opere previste sono soggette al pagamento di oneri e costi secondo il prospetto seguente

ONERI DI URBANIZZAZIONE
Ristrutturazione edilizia

costo al mc cubatura [mc] ONERI DA VERSARE

zona A € 1,37

zona B € 1,37

zona C € 1,45

zona D

zona E € 1,45

zona F

RIEPILOGO
ONERI DI
URBANIZZAZIONE

€

COSTO DI
COSTRUZIONE

€

Totale da versare
€

in relazione al rispetto del Piano del Colore, recupero cromatico delle facciate (Delibera C.C. n° 11 del 31.01.2001)
□ le opere previste in progetto rispettano il Piano del colore

in relazione al rispetto della Legge Regionale n° 35/87
□ i materiali utilizzati sono conformi alle prescrizioni previste dagli artt. 22 e 26 della Legge Regionale n° 35/87
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Altro da dichiarare

Data e luogo

Si allega copia del documento d’identità valido del progettista architettonico.

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
(timbro e firma)


