
Asseverazione del tecnico rilevatore
da allegare alla richiesta di Permesso di Costruire/ SCIA in sanatoria

(ai sensi  degli art. 17 - 17 bis della L.R. n. 23/2004 e dell’art. 22 della L.R. 19/2008)

Allegato alla seguente pratica in sanatoria

[ _ ] permesso di costruire [ _ ] SCIA 

per 
______________________________________________________________________________________

in Via ____________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________ 

residente a _________________________ prov. _____ in via ______________________________

indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________ 

iscritto all’ordine/collegio professionale _____________________ prov. _____ n._______________ 

C.F. __________________________________________ 

nella sua qualità di tecnico rilevatore abilitato

visti l’art. 17 - 17 bis della L.R. 21/10/2004 n. 23 e l’art. 22 della L.R. 30/10/2008 n. 19 

dichiara e assevera ai sensi dell’art. 481 del c.p.

in relazione alla conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia

[ _ ] che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 della L.R. 23/2004 nel testo vigente, l’intervento edilizio rilevato e
risultante dagli elaborati grafici presentati a firma del sottoscritto, allegati alla pratica in sanatoria, è
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso
secondo la data dichiarata dal proprietario (anno _______), sia al momento della presentazione della
segnalazione

oppure

[ _ ] che, ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L.R. 23/2004 nel testo vigente, l’intervento edilizio rilevato e
risultante dagli elaborati grafici presentati a firma del sottoscritto, allegati alla pratica in sanatoria, è
conforme  solo  alla  disciplina  urbanistica  ed  edilizia  vigente  al  momento  della  presentazione  della
domanda / segnalazione e che si tratta di sanatoria amministrativa

oppure

[ _ ] che,  ai  sensi  dell’art.  17/bis  della  L.R.  23/2004  nel  testo  vigente,  l’intervento  edilizio  rilevato  e
risultante dagli elaborati grafici presentati a firma del sottoscritto, allegati alla pratica in sanatoria, è
stato eseguito in parziale difformità durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima
dell’entrata in vigore della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10. 

in relazione alla conformità dell’intervento alla normativa tecnica per l’edilizia 

(sicurezza sismica, contenimento consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, cemento
armato e strutture metalliche)

[ _ ] che le opere da sanare sono conformi alle norme vigenti al momento della realizzazione delle opere
stesse.

In particolare, per la normativa sulla sicurezza sismica, dichiara che le opere realizzate

[ _ ] non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse e
pertanto l’edificio in oggetto è da considerarsi staticamente idoneo per l’uso a cui è destinato;

oppure

[ _ ] rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione;

oppure

[ _ ] NON rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione e
pertanto è stata presentata istanza di autorizzazione o depositato il progetto esecutivo ai sensi della
L.R. 19/2008 prot. ________ del _____________ per i lavori necessari a rendere le opere conformi alla
normativa tecnica per le  costruzioni  vigente  al  momento della  richiesta  o della  presentazione della
sanatoria.

lì__________ , ________ Tecnico Abilitato _____________________________________ 

timbro e firma


