
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Ge stione del Territorio”
del COMUNE DI VAIANO

Marca da
Bollo

€. 16,00

RICHIESTA DI

� PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

� ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ IN SANATORIA

Prot. n°

I sottoscritti, ai fini del rilascio:

� del Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi dell’Art. 209, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n° 65/2014;

� dell’Attestazione di Conformità in Sanatoria ai sensi dell’Art.209, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n° 65/2014;

presentano per la relativa approvazione, ai sensi di legge e dei vigenti strumenti urbanistici, il rilievo di (1) .………………..

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

DATI RELATIVI ALL’OPERA ESEGUITA

Tipologia Intervento proposto ...………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ubicazione  ……………………………………………………………………. località  ……………………………………………...

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………… n° …..……….

Catasto Terreni/Fabbricati, Foglio n° ………………, Partic ella/e ………………………………… sub. ...……………………..

Inquadramento Urbanistico: Zona di Regolamento Urbanistico  (vigente) ………………………………...……………………

Zona di P.R.G./Regolamento Urbanistico (vigente all’epoca di esecuzione dell’abuso) …….………………...………………

Tipo di intervento ………………………………………………………………………………………………………………………

Richiedente (1) …………………………………………………………………………………………………………………... nato

a  …..…………………………...…….  Prov.  ……… il  …………………  residente  a  …………………………………..…...…

Prov. ……... C.A.P. …………. in Via/Piazza …………………………………………………………………….. n° ….........…….

Cod.fisc. ……………………………………………… in qualità di (2) ……………………………………………..……………….

della Società  ………………………………………………………… Cod.fisc./P.IVA ……………………………..………………

con sede in …………………………… Prov. …... C.A.P. ……….. in Via/Piazza ………………………….………… n° ..…….

Rilevatore  (3)  …….…………………………………………………..  domiciliato  in  ………………………………………….…..

Via/Piazza ………………………………………………….. n° ………. Cod.fisc. … ...........………….…………………………….

iscritto all’Albo Professionale …………………………………………………………. di ………………………………………….

Collaudatore (3) …………...………………………………………….. domiciliato in ………………………………………….…..

Via/Piazza ………………………………………………….. n° ………. Cod.fisc. … ...........………….…………………………….

iscritto all’Albo Professionale …………………………………………………………. di …………….…………………………….

(1) indicazione sommaria del tipo di intervento
(2) indicare se persona fisica o giuridica
(3) Indicare se Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Edile, Altro
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

Il rilievo allegato alla presente richiesta è costituito dagli elaborati di cui all’Allegato “L” del Regolamento edilizio
comunale (come risulta dall’elenco a pagina seguente).

Le opere non comportano lesione di diritti di terzi  e non creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà
finitime e comunque si solleva il Comune da ogni re sponsabilità nei confronti dei proprietari confinan ti e dei
terzi in genere.

Vaiano, lì …………………………….

Firma del Richiedente (o dei Richiedenti)

……………………………………..…………..………………...

…………………………………..……………………..………...

………………………………………………….........................

………………………………………………….........................

………………………………………………….........................

Timbro e Firma del rilevatore

……………………..………………………………….…………
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

Documentazione  allegata  a  corredo  della  richiesta  di  Permesso  di  Costruire  o  Attestazione  di
Conformità a Sanatoria:

� Attestazione del versamento dei diritti tecnici di istruttoria;
� Relazione tecnica descrittiva;
� Estratto dalla cartografia di P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
� Estratto dalla cartografia Aerofotogrammetrica (ove disponibile) con evidenziata l'area di intervento;
� Estratto della cartografia catastale con evidenziata l'area di intervento;
� Planimetria generale
� Tavola ove siano contenute le verifiche urbanistiche;
� Piante di ciascun piano dell'edificio o del manufatto, dettagliatamente quotate; 
� Prospetti;
� Sezioni trasversali e longitudinali significative, con l’indicazione delle altezze interne ed esterne;
� Schema dell'impianto di raccolta e smaltimento dei reflui con indicazione della destinazione finale;
� Relazione tecnica finalizzata alla verifica dei requisiti igienico-sanitari;
� Autocertificazione requisiti igienico-sanitari ai sensi dell’Art.141, comma 5, lettera a) della Legge Regionale n° 65/14;
� Relazione geologico/geotecnica; 
� Elaborati dimostrativi ai sensi della Legge n° 13/8 9 e relativo D.M. n° 236/89;
� Documentazione fotografica;
� Autocalcolo del contributo di costruzione ai sensi dell’Art.183 della L.R. n° 65/14 (Urb.1°, Urb.2°, Costo Costruzione) ;
� Progetti degli impianti ai sensi del D.M. n° 37/2008 ;
� Elaborato della copertura ai sensi dell’Art.141, comma 13 della L.R. n° 65/2014 e D.P.G.R. n° 75/R del 1 8.12.2013;
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata copia di valido documento d’identità, nell’ambito del quale

il soggetto richiedente espliciti il titolo ad inoltrare l’istanza e ad eseguire l’intervento;
� Dichiarazione del progettista abilitato, ai sensi dell’Art. 142, comma 2, ovvero dell’Art. 145, comma 2, della Legge

Regionale n° 65/2014, che asseveri la conformità de l progetto agli strumenti della pianificazione urbanistica comunali
approvati  ed  adottati,  al  regolamento  edilizio  e  alle  altre  normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nei casi di
cui all’Art. 141, comma 5, alle norme relative all’efficienza energetica;

� Ogni  parere,  nulla  osta o atto  d’assenso comunque denominato, ivi  compresi  quelli  relativi  a vincoli  ambientali,
paesaggistici o culturali, se presenti; specificare:
….......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................;

� …………………………………………………………………………………………………………………………………….….;
� …………………………………………………………………………………………………………………………………….….;
� …………………………………………………………………………………………………………………………………….….;
� …………………………………………………………………………………………………………………………………….….;
� …………………………………………………………………………………………………………………………………….….;
� …………………………………………………………………………………………………………………………………….….;
� …………………………………………………………………………………………………………………………………….….;
� …………………………………………………………………………………………………………………………………….….;
� …………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Vaiano, lì ……………………………. Firma del Richiedente (o dei Richiedenti)

……………………………………..…………..………………..

…………………………………..……………………..………..

…………………………………………………........................

…………………………………………………........................

…………………………………………………........................

Timbro e Firma del Tecnico-Rilevatore

……………………..………………………………….…………
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA – Art.142, comma 2, Leg ge Regionale n° 65/2014

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ IN SANATORIA – Art.145, co mma 2, Legge Regionale n° 65/2014

Il/la sottoscritto/a ………………………….………………………………… Cod.fisc./P.IVA ……….…………..………………….

nato/a  ………………….......................…….  il  …..........………..…  e  residente  a  ……….…….....................……………

Via/Piazza ……….………................……………... iscritto/a all’Albo/Collegio/Ordine dei/degli ..………………….……………

della provincia di …….…….…..................……… al n° ...…....… con studio in …………………........……………………… ….

Via/Piazza ……………………..……….…………….. n° ….….. Tel. ……………… …………… fax ……....……………..………

E-Mail …........................................................................... Posta Certificata …......................................................................

in qualità di (1) …………………..……..............................................................................................................………..……...

dei lavori in oggetto sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti Art. 20, comma 1 del D.P.R. n° 380/2001 e

s.m.i. e dell’Art.142, comma 2/Art.145, comma 2 della Legge Regionale n° 65/2014,

DICHIARA

Ubicazione immobile
Via/Piazza ………………………...…………………….…………………………..…………...

Estremi catastali

� C. Terreni

� C. Fabbricati Foglio …………..…… Part. ……..…..…………………………........

Descrizione sommaria dell’intervento: ……………………………………………….……………………....………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………....……....

……………………………………………………………………………………………………………………….………...…………

………………………………………………………………………………………………................................................................

...................................................................................................................................…………………………………….……

Destinazione d’uso � Residenziale � Commerciale � Direzionale � Artigianale � Industriale

� Agricola e funzioni connesse � Turistico/ricettiva � Attività pubblica o di interesse pubblico � Altro

Destinazione di Regolamento Urbanistico vigente Zona   ….……………………………………………………………..

Dati anagrafici dei proprietari o aventi titolo

Nome …………………………..………………………………. Cognome …………………………..…………………………..

Cod.Fisc. ………………………………………………..……... Luogo di residenza ………………………..…………………..

Via/Piazza ……………………………………………………………………………. n° ………….. t el………….…………….……
  

Altri aventi titolo (indicare i nominativi) …………………………………………………….………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….……………………......
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

1 Tipologia d’intervento ai sensi dell’Art. 209, comm a 2 della Legge Regionale n° 65/2014:

�

interventi  ed  opere  di  cui  all’Art.  134  della  Legge  Regionale  n° 65/2014,  nonché  per  gli  interventi  di
Ristrutturazione Edilizia conservativa di cui all’Art. 135, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n° 65/2014,
nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’Art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n° 380/2001;

�
interventi ed opere previsti dall’Art. 135 della Legge Regionale n° 65/2014, diversi da quelli di cui a ll’Art. 209,
comma 2, lettera a) della medesima Legge Regionale;

2 Che, ai fini dei disposti del D.M. n° 37/2008 (impianti) , l’intervento:

� comporta l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:

� Elettrico � Termico � Idro-sanitario � altro

e pertanto ai sensi dell’Art. 5 del D.M. n° 37/2008 l’intervento proposto:

�

risultava  soggetto  al  progetto  redatto da un da un professionista  iscritto  negli  albi  professionali  secondo la
specifica competenza tecnica richiesta. Pertanto si  allega idonea “dichiarazione di  rispondenza” a  firma del
professionista abilitato e i relativi elaborati di rilievo analoghi a quelli che avrebbero costituito il progetto;

�

risultava soggetto al progetto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Pertanto si allega idonea
“dichiarazione di rispondenza” a firma del professionista abilitato e i relativi elaborati di rilievo analoghi a quelli
che avrebbero costituito il progetto;

�
rientra nell’ambito di applicazione del D.M. n° 37/ 2008 e, non essendo state rispettate le relative prescrizioni,
l’edificio necessita di adeguamento;

� non ha comportato l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento degli impianti tecnologici;

3 Che, ai fini del D.Lgs. n° 192/2005 e s.m.i. (prestazioni energetiche degli edifici) , l’intervento:

� rientra nell’ambito di cui all’Art. 3 del D.Lgs. n° 192/2005 e si impegna all’assolvimento delle relative prescrizioni;

� non rientra nell’ambito di cui all’Art. 3 del D.Lgs. n° 192/2005;

4 Ai fini dell’Art. 93 del D.P.R. n°380/01 (zone sismiche)  e dell’Art. 3 della L.R. n°24/06, l’intervento:

� non è soggetto alla disciplina del D.P.R. n° 380/01 e della Legge Regionale n° 24/2006

�
è  soggetto  alla  disciplina  del  D.P.R.  n° 380/01  e  de lla  Legge  Regionale  n° 24/2006,  e  pertanto  si  alleg a
l’Autorizzazione a Sanatoria del Genio Civile di Pistoia e Prato (Autorizzazione n° …………… del ………………)

�

trattandosi di opere eseguite prima della dichiarazione di sismicità del Comune di Vaiano (Decreto Ministeriale
del 19 marzo 1982, entrato in vigore il successivo 19 giugno 1982), si allega certificato di idoneità statica ai sensi
dell’Art. 35 della Legge n° 47/85

5 Ai sensi dei disposti del D.Lgs. n° 152/1999 (T.U. ambiente)  e s.m.i.:

Le opere interessano la zona di rispetto assoluto dei pozzi di mt. 10,00 � SI � NO

Le opere interessano la zona di rispetto relativo dei pozzi di mt. 200,00 � SI � NO

Le opere ricadono nelle zone di rispetto, ma non riguardano le relative discipline �

Le opere hanno comportato la produzione di rifiuti che sono stati smaltiti a termini di
legge (specificare …………………………………………………………………….……) � SI � NO

6 Ai sensi dell’Art. 3 della Legge Regionale n° 39/20 00 (Legge Forestale)  l’area oggetto di intervento:

� risulta classificabile come “bosco”

� non risulta classificabile come “bosco”
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

8 Ai fini dell’eliminazione delle barriere architetto niche l’intervento proposto

�

è soggetto alle disposizioni di cui all’Art. 82 del D.P.R. n° 380/01 trattandosi di  edificio o spazio pubblico, o
privato aperto al pubblico, e pertanto le opere risultano conformi a quanto ivi prescritto, come da dichiarazione e
schemi dimostrativi allegati alla Denuncia di  Inizio Attività di cui alla presente asseverazione;

�
è soggetto alle disposizioni di cui al punto precedente, e pertanto viene dimostrato il requisito della visitabilità
condizionata nei casi previsti dall’Art. 5.7 del D.M. n° 236/89;

� non è soggetto alle disposizioni di cui all’Art. 82 del D.P.R. n° 38 0/01;

�

è soggetto  alle prescrizioni  dell’Art.  77 e seguenti del  D.P.R. n° 380/01, del D.M.  n° 236/89 e della Legge
Regionale n° 47/91, come da dichiarazione e schemi dimostrativi allegati alla Denuncia di  Inizio Attività di cui
alla presente asseverazione, e pertanto soddisfa il requisito di:

� accessibilità � visitabilità � adattabilità

� non è soggetto alle prescrizioni dell’Art. 77, del D.P.R. n°380/01, del D.M. n°236/89 e della L.R. n° 47 /91;

9
Ai  sensi  dell’Art.141,  comma 13  della  Legge  Regiona le  n° 65/2014  (elaborato  della  copertura)  e del
Regolamento D.P.G.R. n° 75/R del 18.12.2013:

�
ha comportato interventi sulla copertura e pertanto viene allegato alla presente il relativo elaborato redatto ai
sensi dell’Art.5, comma 4, lettere a) e b) del D.P.G.R. n° 75/R del 18.12.2013; 

�
non ha comportato interventi sulla copertura, ovvero ha comportato interventi esclusi dall’ambito di applicazione
del regolamento ai sensi dell’Art. 2, comma 3 del D.P.G.R. n° 75/R del 18.12.2013;

10 Ai sensi del vigente Regolamento Edilizio e della no rmativa in tema di acustica:

� l’intervento è stato eseguito adottando idonei sistemi di isolamento acustico nel rispetto del D.M. 05/12/1997; 

�
l’intervento non è stato eseguito adottando idonei sistemi di isolamento acustico nel rispetto del D.M. 05/12/1997
e pertanto l’edificio necessita di adeguamento;

� l’intervento non interessa la disciplina del D.M. 05/12/1997;

11 Ai sensi del vigente Piano di classificazione acusti ca comunale approvato con Del.C.C. n° 03/2005:

�

l’intervento ricade nei  casi  in  cui  è  prevista la “valutazione di  impatto  acustico”  ovvero la  “valutazione clima
acustico” ai sensi degli Art. 4 e 5 del P.C.C.A. approvato con Del.C.C. n° 03 del 25.02.2005 e pertanto si allega
idonea documentazione;

�
l’intervento non ricade nei casi in cui è prevista la “valutazione di impatto acustico” ovvero la “valutazione clima
acustico” ai sensi degli Art. 4 e 5 del P.C.C.A.  approvato con Del.C.C. n° 03 del 25.02.2005;

12 L’intervento:

�
prevede  nuove  immissioni  o  modifiche agli  allacciamenti  esistenti  alla  pubblica  fognatura  e  pertanto  allega
documentazione grafica attinente lo smaltimento dei liquami e la dotazione fognaria, vistata dall’Ente gestore

�
non prevede nuove immissioni  o  sostanziale  modifica degli  allacciamenti  esistenti  alla  pubblica fognatura e
pertanto dichiara l’idoneità dei medesimi allacciamenti ai regolamenti vigenti;

13 L’area:

�
è gia dotata di tutti i pubblici servizi  (acqua, gas, telefonia, energia elettrica, ecc.) e pertanto non è necessario
l’adeguamento dei medesimi (come da pareri degli Enti allegati);

�
è necessario l’adeguamento dei pubblici servizi di cui sopra e pertanto verranno eseguite le opere integrative 
necessarie (come da pareri degli Enti allegati);
 

14 La legittimità urbanistica dell’attuale stato dei l uoghi:

�

risulta dal precedente atto autorizzativo e/o condono edilizio (indicare estremi):
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

� risulta nell’attuale stato di fatto da data antecedente al 01/09/1967 (solo per gli edifici esterni ai centri abitati);

� risulta nell’attuale stato di fatto da data antecedente al 17/08/1942;
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Per quanto attiene gli aspetti di natura vincolisti ca, anche in rapporto agli atti di assenso comunque
denominati necessari per l’esecuzione delle opere  :

16 L’immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Titolo I Capo I Parte II del D.Lgs. n° 42/2004, sui beni c ulturali:

� è sottoposto a tutela, e pertanto si allega:

� il relativo nulla osta rilasciato dall’Autorità Competente (n° …………………… del ………………………….)

� la documentazione necessaria per l’acquisizione da parte del Comune

� non è sottoposto a tutela

17
L’immobile  oggetto  dei  lavori,  ai  sensi  del  Titolo  I  Capo II  Parte  III  del  D.Lgs.  n° 42/2004,  sui  beni
paesaggistici e ambientali:

� ricade in zona tutelata, e pertanto si allega:

� il relativo nulla osta rilasciato dal Comune (n° ……………………… del ………………………….);

� la documentazione necessaria per l’acquisizione;

�

ai sensi dell’Art. 149 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i . pur ricadendo l’immobile in zona sottoposta a tutela, non è
necessario l’ottenimento della preventiva Autorizzazione ai sensi dell’Art. 146 del D.Lgs. n° 42/2004 i n quanto
trattasi di intervento che non comporta alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici

� non ricade in zona sottoposta a tutela;

18
L’immobile oggetto dei lavori, riguardo alla discip lina comunale di tutela di cui all’Allegato A – “Elenco
Edifici di interesse Storico-Architettonico-Documenta le”  del nuovo Regolamento Urbanistico, escluse le
opere manutentive di ripristino o riparazione con s tessi materiali e tecniche di posa preesistenti:

� rientra nella disciplina di tutela, e pertanto si allega:

� il relativo atto di assenso comunale (n° ……………………… del ………………………….);

� la documentazione necessaria per l’acquisizione;

� non rientra nella disciplina di tutela;

19
L’immobile oggetto dei lavori,  riguardo alle dispos izioni della Legge n° 394  del 06 dicembre 1991 in
materia di aree protette (Aree Protette – Parchi, Area naturale protetta di interesse locale del MonteFerrato) :

� è sottoposto alle relative disposizioni, e pertanto si allega:

� il relativo atto di assenso rilasciato dal Comune (n° …………………… del ………………………….);

� la documentazione necessaria per l’acquisizione;

� non è sottoposto alle relative disposizioni;

20 Ai fini del vincolo ferroviario (D.P.R. 11.07.1980 n° 753)  l’intervento:

� è sottoposto alle relative disposizioni, e pertanto si allega:

� il relativo atto di assenso rilasciato dall’Autorità competente (n° …………………… del ……….…………….);

� la documentazione necessaria per l’acquisizione da parte del Comune;

� non è sottoposto alle relative disposizioni;

21 L’intervento, riguardo alle disposizioni della Legg e 18 maggio 1989 n° 183 (difesa del suolo) :

�
è sottoposto alle disposizioni del P.A.I. del Fiume Arno (a tal proposito consultare gli elaborati cartografici del P.A.I. sul 
sito www.arno.autoritadibacino.it ) e pertanto si allega:
� il relativo atto di assenso rilasciato dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno (prot. n° ……… del ……………...);

� la documentazione necessaria per l’acquisizione da parte del Comune;

�
è sottoposto alle disposizioni del P.A.I. del Fiume Reno (a tal proposito consultare gli elaborati cartografici del P.A.I. sul
sito www.regione.emilia-romagna.it/bacinoreno) e pertanto si allega:

� il relativo atto di assenso rilasciato dall’Autorità di Bacino del Fiume Reno (prot. n° ……… del …………......);

� la documentazione necessaria per l’acquisizione da parte del Comune;

� non è sottoposto alle relative disposizioni;
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22 L’area oggetto di intervento ai fini del Vincolo Idr ogeologico (Legge Forestale Reg. Toscana n°39/2000) :

�
ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e pertanto vista la L.R. n° 39/2000 e il relativo re golamento di
attuazione D.P.G.R. n° 48/R del 08.08.2003 dichiara (barrare l’ipotesi che ricorre):
� che  per  la  tipologia  di  opere  di  cui  trattasi  non  si  rendono necessarie  dichiarazione  o  autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale;
� che per la tipologia di opere di cui trattasi si rendeva necessaria Dichiarazione Inizio Lavori o Autorizzazione
ai  fini  del  vincolo  idrogeologico e pertanto si  dichiara di  avere inoltrato,  o  di  inoltrare  contestualmente alla
presente,  la  documentazione  necessaria  per  l’acquisizione  dell’Autorizzazione  a  sanatoria  ai  fini  del  citato
vincolo;

� non ricade in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico.

23 Ai fini del rischio idraulico e tutela delle acque pubbliche l’intervento:

� è soggetto alle relative disposizioni, e pertanto si allega:

� il relativo atto di assenso rilasciato dalla Provincia di Prato (n° …………………… del ……….…………….);

� la documentazione necessaria per l’acquisizione da parte del Comune;

� non è sottoposto alle relative disposizioni;

24 Ai fini della conformità con le vigenti norme in ma teria di sicurezza antincendio l’intervento:

� è soggetto alle relative disposizioni, e pertanto si allega:

� il relativo Nulla Osta rilasciato dai Vigili del Fuoco (n° ……………………… del ……….…………….);

� la documentazione necessaria per l’acquisizione da parte del Comune;

� non è sottoposto alle relative disposizioni;

25 L’area oggetto di intervento:

�
ricade all’interno del vincolo cimiteriale di cui all’Art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie, di cui al R.D. n° 1265/1934, e
l’intervento rientra tra quelli consentiti dall’ultimo capoverso comma 1 dell’Art. 28 della Legge n° 16 6/2002;

� non ricade all’interno del vincolo cimiteriale di cui al precedente punto;

26 Riguardo la conformità delle opere progettate alla disciplina igienico – sanitaria si allega:

� il parere Azienda U.S.L. n° 4 di Prato (n° ………………………………. del …………………………………..) ;

� la documentazione necessaria per l’acquisizione da parte del Comune;

�
con la sottoscrizione della presente, ai sensi dell’Art. 20 del D.P.R. n° 380/2001 e dell’Art.141, comma  5, let. a)
della Legge Regionale n° 65/2014, si certifica la c onformità delle opere con la vigente disciplina;

27
Ai fini del D.Lgs. n°285/92 (Nuovo Codice della Strada)  come modificato dal D.Lgs. n°360/93, e del D.P.R.
n°495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione)  come modificato dal D.P.R. n°610/96, l’intervento:

� è sottoposto alle relative disposizioni, e pertanto si allega:

� il relativo Nulla Osta rilasciato dall’Autorità competente (n° ……………………… del ……….…………….);

� la documentazione necessaria per l’acquisizione da parte del Comune;

� non è sottoposto alle relative disposizioni;

28
Ai fini della conservazione e manutenzione delle op ere di bonifica e loro pertinenze di cui al Regola-
mento della Comunità Montana Val di Bisenzio e del C onsorzio di Bonifica Ombrone P.se - Bisenzio:

� è sottoposto alle relative disposizioni, e pertanto si allega:

� il relativo Nulla Osta rilasciato dall’Autorità competente (n° ……………………… del ……….…………….);

� la documentazione necessaria per l’acquisizione da parte del Comune;

� non è sottoposto alle relative disposizioni;
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29
L’intervento  progettato  in  oggetto,  ai  sensi  dell’A rt.  19  del  Decreto  Legge  n° 78/2010,  così  come
modificato dalla Legge n° 122/2010:

� comporta l’obbligo di presentazione di Denuncia di Variazione Catastale presso l’Agenzia del Territorio;

� non comporta l’obbligo di presentazione di denuncia di variazione catastale presso l’Agenzia del Territorio;

30
L’esecuzione  dell’intervento  è subordinata all’acqu isizione  dei  seguenti  ulteriori  atti  d’assenso  sott o
specificati, comunque denominati:  

� …………………………………………………………………………………………………………………………………

e pertanto si allega:

� il relativo Nulla Osta rilasciato dall’Autorità competente (n° …………………… del ……….…………….);

� la documentazione necessaria per l’acquisizione da parte del Comune;

e, conseguentemente, assevera che le opere rappresentate nell’allegato rilievo sono conformi agli  strumenti
urbanistici sia adottati che approvati ed al regolamento edilizio, vigenti sia al momento della realizzazione dell’intervento
che al momento della presentazione della domanda. 

Le opere non comportano lesioni di diritti di terzi e non creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime
e comunque si solleva il Comune da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari confinanti e dei terzi in genere.

Vaiano, lì …………………………….

Timbro e Firma del Tecnico - Rilevatore

……………………..………………………………….………
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a  ……...………………………………………………………………………………………………………………...

nato a …..…………………………...……. Prov. ……… il ………………… residente a ……………………………………...…

Prov. ……... C.A.P. …………. in Via/Piazza ……………………………………………………………………….…..... n° ...…….

Cod.fisc. ……………………………………………… in qualità di  …...……………………………………………..……………….

della Società  ………………………………………………………… Cod.fisc./P.IVA ……………………………....………………

con sede in …………………………………… Prov. ……... C.A.P. ……….. in Via/Piazza ……………..….…………… n° ……

essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 20 00 in

caso di falsità in atti e dichiarazione mendaci,

DICHIARA

� di avere titolo all’esecuzione dell’intervento di cui all’allegato rilievo;

� che i lavori sono stati eseguiti in assenza del prescritto titolo abilitativo in data ……………………………….…………..;

� che i lavori sono stati eseguiti in difformità dal seguente titolo abilitativo:

� Permesso di Costruire n° …………..………. del ……………...... .…………. (Pr. .............................................); 

� Denuncia di inizio attività Prot. n° ………...………. del  ……………...…………. (Pr. .......................................);

� Segnalazione Certificata di Inizio Attività Prot. n° …...………. del ……………....…. (Pr. ................................).

data ………………......……….

Il dichiarante Il funzionario addetto

……………..............................…………. ...............................................................................

Si allega copia fotostatica del documento d’identità: ..............................................................................................................
(nel caso in cui la presente dichiarazione non venga sottoscritta alla presenza del funzionario addetto) 
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