marca da bollo
€ 14,62

Al Comune di Talana
Ufficio Tecnico
Servizio Urbanistica
08040 Talana (OG)
OGGETTO: Comunicazione opere interne (L.R. 23/85 – Art. 15)
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ________________________
il _______________________ e residente a ________________________________ in Via/P.zza
________________________, nella sua qualità di _______________________ dell’immobile sito in
Via ________________________e distinto in Catasto Terreni al Foglio _______ mappale/i _________
Catasto Urbano al Foglio _______ mappale/i __________Sub_______; in conformità alle vigenti
leggi, con la presente comunica che contestualmente alla consegna della presente al protocollo del
Comune di Talana, eseguirà le seguenti
OPERE INTERNE
consistenti in :___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Allega alla presente:
 Relazione asseverativa del Progettista e Direttore dei Lavori;
 Grafici di progetto (planimetria inquadramento, planimetria catastale, piante, prospetti, sezioni;)
 D.U.R.C. dell’Impresa Esecutrice dei lavori;
 Progetti degli impianti elettrico e termico (quando previsto) o dichiarazione del tecnico dalla
quale si evinca che le opere previste non sono soggette alla redazione e al deposito del progetto

Talana lì _______________
IN FEDE
_______________________

RELAZIONE ASSEVERATIVA
(Ai sensi della L.R. 23/85 – Art.15)
Il sottoscritto __________________________ nato a ____________________________il __________
e residente a _____________ in Via/P.zza ____________________ iscritto all’Albo de_____________
______________ della Provincia di ____ al n°_____C. F. _______________________ Tel. _________
su incarico conferitomi dal Sig. ___________________________ nella sua qualità di __ ___________
_____________________ dell’immobile sito in Via/P.zza _________________ n°_______, distinto in
Catasto Terreni al Foglio _______ mappale/i _______ - Catasto Urbano al Foglio _______ mappale/i
_______Sub _______, accertato che lo stesso immobile necessita della esecuzione delle seguenti opere
interne:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti,
DICHIARA ED ASSEVERA :
CONFORMITA’ EDILIZIA E URBANISTICA
□ Che l’intervento rientra tra quelli previsti dalla L.R. 23/85 – Art. 15;
□ Che l’immobile non è assoggettato dal vigente strumento urbanistico a disciplina espressamente
volta alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche e
storico-testimoniali;
□ Che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti, al regolamento edilizio e rispetta
le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie;
□ Che l’immobile oggetto della presente dichiarazione è stato realizzato in conformità alla
concessione o licenza edilizia n° ______ del ____________ e che successivamente non sono
state realizzate opere abusive.
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
□ Che i lavori verranno eseguiti dall’Impresa (Nome, P.Iva, Sede,)
____________________________________________________________________________
INIZIO E FINE DEI LAVORI
□ Che i lavori avranno inizio in data ____________________(anche contestuale dalla data di
presentazione);
□ Che s’impegna a comunicare l’ultimazione dei lavori di cui sopra, a redigerne il certificato di
collaudo che ne attesti la conformità alla presente comunicazione di opere interne, ed eventuale
denuncia di variazione catastale qualora le opere modifichino la rendita catastale (art. 1 comma
558, legge n. 311/2004);

PROGETTO DEGLI IMPIANTI
□ Che le opere previste non sono soggette alla redazione dei progetti ai sensi dell’art. 110 del
D.P.R. 380/2001 e succ. mod. ed integ della L. 46/90 e del successivo D.P.R. 447/91 in materia
di sicurezza degli impianti
□ Che le opere previste non sono soggette alla redazione del progetto ai sensi dell’art. 123 del
D.P.R. 380/2001 e succ. modificazioni ed integrazioni e della L. 10/91 in materia di risparmio
energetico.
Talana lì______________
Il Tecnico
(Firma e Timbro)

