
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

VARIANTE IN CORSO D’OPERA
ai sensi degli Artt. 143 e 211 della Legge Regional e n° 65/2014

Variante  in  Corso  d’opera  al  Permesso  di  Costruire/Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività

(Pr. n° ………........., Prot. n°……….… del .....……...… ….), rilasciato in data ………..…........ con n° ……....... .

e ritirato in data ……................. relativo/a all’immobile ubicato nella frazione di …............................................

………………...................................……………, Località ………….……….......................................……………

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

Il/la sottoscritto/a (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° ……

DEPOSITA

ai  sensi  degli  Artt.143 e 211 della  Legge Regionale n° 65/2014 il  progetto  di  variante, relativo all’op era così come
effettivamente realizzata, producendo la documentazione indicata nell’elenco riportato a pagina 3.

Allega altresì:
� certificato  di  conformità  dell’opera  al  progetto  contenuto  nel  titolo  abilitativo  o  nelle  varianti  ad  esso,  ai  sensi

dell’Art.149, comma 1 della Legge Regionale n° 65/20 14;
� certificato di agibilità ai sensi dell’Art.149, comma 3 della Legge Regionale n° 65/2014;
� autocalcolo e versamento del contributo di costruzione a conguaglio (se dovuto);
� ricevuta  dell’avvenuta  presentazione  della  variazione  catastale  conseguente  alle  opere  realizzate,  ovvero

dichiarazione tecnica che le stesse non hanno comportato modificazione del  classamento, ai sensi dell’Art.145,
comma 10 della Legge Regionale n° 65/2014;

� attestato  di  certificazione  energetica  (Legge  Regionale  n° 39/2005,  D.P.G.R.  n° 17/R  del  25 .02.2010) e
asseveramento del Direttore dei Lavori di conformità delle opere (Art. 8, comma 2 del D.Lgs n° 192/2005) .

Nell’ipotesi che le opere non risultino terminate dichiara che:
� il  certificato di  conformità dell’opera al  progetto contenuto nel  titolo abilitativo o nelle  varianti  ad esso, ai  sensi

dell’Art.149, comma 1 della Legge Regionale n° 65/20 14, sarà allegato al termine dei lavori di completamento;
� il certificato di agibilità ai sensi dell’Art. 149, comma 3 della Legge Regionale n° 65/2014, sarà alle gato al termine dei

lavori di completamento;
� l’autocalcolo e il versamento del contributo di costruzione a conguaglio (se dovuto) saranno allegati al termine dei

lavori di completamento;
� la  ricevuta  dell’avvenuta  presentazione  della  variazione  catastale  conseguente  alle  opere  realizzate,  ovvero

dichiarazione tecnica che le stesse non hanno comportato modificazione del classamento, ai sensi dell’Art. 145,
comma 10 della Legge Regionale n° 65/2014 sarà alle gata al termine dei lavori di completamento;

� l’attestato  di  certificazione  energetica  (Legge  Regionale  n° 39/2005,  D.P.G.R.  n° 17/R  del  25 .02.2010) e
l’asseveramento del Direttore dei Lavori di conformità delle opere (Art. 8, comma 2 del D.Lgs n° 192/2005),  saranno
depositati contestualmente alla comunicazione di fine lavori.

……………………………………… Richiedente ….......…………………………………….
(data) (firma leggibile)

(1) indicare le generalità complete del o dei richi edenti e la ragione sociale e la sede nel caso di s ocietà
(2) proprietario – comproprietario con … - erede di  … - compromissario di compravendita – amministrato re della società – presidente cooperativa – superfi ciario – ecc.
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
ai sensi dell’Art.149, comma 1, della Legge Regiona le n° 65/2014

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

Cod.fisc./P.IVA …………………..…………… nato/a a ……………………………………. il …………...…..……

e residente a ………..…….………..…..…..… Via/Piazza ……………..…..……….…………..…….. n° ....………

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) …………………....................................................................................................………..………

CERTIFICA

che lo stato di fatto dell’immobile è conforme al progetto depositato, così come risulta dagli atti abilitanti di

seguito elencati, e che risultano rispettate le eventuali prescrizioni in essi contenute: 

• ……………………………………………………..……………………………………………………….…….;

• ……………………………………………………..……………………………………………………….…….;

• ……………………………………………………..……………………………………………………….…….;

• ……………………………………………………..……………………………………………………….……..

Si certifica che le varianti apportate rispetto agl i atti abilitanti sopraccitati e rappresentate nel rilievo

allegato, rispondono alle caratteristiche indicate negli Artt. 143 e 211 della Legge Regionale n° 65/1 4

e non modificano le eventuali prescrizioni contenut e negli atti di cui sopra. 

….…………………………………. ………………………………………………….
(data) (timbro e firma)

(1) Direttore dei Lavori, Collaudatore, Altro (specificare).

==================================================================================

Si dà comunicazione che in data ……………………................…………… sono stati ultimati i lavori di cui alla 

…………………………………………………...................................………. (2) segnata in epigrafe.

(2) specificare se trattasi di: Denuncia di Inizio Attività / Concessione Edilizia / Autorizzazione Edilizia

…………..………………………….
(data)

Il Proprietario

…………………………………..
(firma leggibile)

L’Impresa

…………………………………..
(timbro e firma leggibile)

Il Direttore dei Lavori

…………………………………..
(timbro e firma leggibile)
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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 Variante in  corso d’opera:

� Attestazione del versamento dei diritti di segreteria;
� Attestazione del professionista ai sensi dell’Art.143, comma 3 della Legge Regionale n° 65/2014;
� 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° 13/89  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°, cos to 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;
� Ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, 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 Progettista

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

                                                                                                                           
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’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 (1) ……………………………………………..…………….….

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 200 0 in caso di

falsità in atti e dichiarazione mendaci,

DICHIARA

di avere titolo ad effettuare il deposito della presente variante.

Vaiano, lì …………………………….

Firma del 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)

(1) proprietario – comproprietario con … - erede di … -  compromissario di compravendita – amministratore d ella società o
ditta collettiva – presidente cooperativa – superfi ciario – ecc.

========================================================================================== fine stampa ===
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