
Spazio riservato al Comune di Montegrosso Pian Latte 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA E ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

OPERE INTERNE   
(articolo 21, comma 2, lett. c) della L.R. 16/2008 e s.m.i.) 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PROGETTISTA 
 

 
cognome e nome ……………………………..………………………..………………………………..……………………………………………………… 
 
codice fiscale _______________________________________ 
 
studio/residenza …………………………..…………………… ( ……. ) ………………………………….….………………………………………. 
                                             Comune                                               Prov.         Via/Piazza                                         n. civ.                            n. int. 
iscritto all'Albo degli          Architetti                Geometri               Ingegneri   
 
della Provincia di ………………………………………..…… al n. ………………..…. 
 
recapiti: ………………………..………… ……………………..…………..………….. ……………………………………….. 
                      telefono                                               cellulare                                                                fax 

 
 
 
riguardo all’intervento da eseguire in 
 
UBICAZIONE 
IMMOBILE 
 

 
stradario ……………………………..………………………..………………………………..……………………………………………………… 
                           Via/Piazza/Località                                                                                                  n. civ.                                 n. int. 
 
catasto terreni: ……..…………… …………………………………………. 
                                                   foglio                                        particella/e 

catasto terreni: ……..…………… …………………………………………. 
                                                   foglio                                        particella/e 
 
catasto fabbricati: …………………… ………………………………..…………. ……………….……… 
                                                  foglio                                         particella/e                                                        subalterno/i 

 
 
consistente in 
 
DESCRIZIONE 
INTERVENTO 
 

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

 
e meglio descritto nella allegata documentazione tecnica 



 
ASSEVERA 

che detto intervento: 
o non comporta pregiudizio alla funzionalità degli elementi strutturali portanti interessati; 
o non comporta aumento del numero delle unità immobiliari; 
o non comporta modifiche della destinazione d’uso; 
o è conforme alle norme del Piano Regolatore Generale di Montegrosso Pian Latte approvato con 

D.P.G.R. n. 667 del 27.05.1980; 
o è conforme alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi; 
o non riguarda un immobile vincolato a norma del D.Lgs. n. 42/2004 come bene storico, culturale o 

architettonico; 
o non comporta la realizzazione di nuovi impianti né la modifica o la sostituzione di quelli esistenti; 
o è conforme alle vigenti norme igienico-sanitarie; 
o non è conforme alle vigenti norme igienico-sanitarie ma è migliorativo rispetto alle condizioni pre-

esistenti come evidenziato nella allegata dichiarazione redatta a norma dell’art 11 della L.R. 16/2008 
 

ALLEGA 
 
ELENCO ALLEGATI: 
 

o elaborati grafici in n. …..…….. tavole; 
o dichiarazione sui requisiti igienico-funzionali a norma art. 11 L.R. n. 16/2008; 
o progetto degli impianti (art. 5 L. 37/2008), ove necessario; 
o autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i BB.CC. a norma dell’art 22 del D.Lgs. n. 42/2004; 
o …………… 
o ………….. 
o …………… 

 
   
  

DICHIARA 
 
di essere consapevole che la presente asseverazione di conformità viene compiuta in qualità di persona 
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e di essere a 
conoscenza delle responsabilità amministrative e penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni non veritiere. 
 
 
 
         Firma del Tecnico 
Data …………………………….                                                                                                          timbro  
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi della Legge 196/2003 per il trattamento dei dati personali 
 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
 


