
 
Il sottoscritto

 

l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III
del  D.  Lgs.  42/04  ed  alla  L.R.  12/05,  già ottenuta e che si allega in copia; 

 

2  -  VINCOLO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE                               
l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III
del D. Lgs. 42/04 ed alla L.R. 12/05; 

c) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici comunali e
sovracomunali, approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente, la vigente
normativa nazionale e regionale, il rispetto delle norme di sicurezza anche statica/sismica
e di quelle igienico-sanitarie.

L’asseverazione fa esplicito riferimento alla documentazione allegata alla presente
comunicazione,  che  ne  costituisce  parte integrante 

DICHIARA 
la veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente
comunicazione e di quanto segue: 

1  -  DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO 

che all’immobile oggetto della presente comunicazione non sono riconducibili altri
tipi di intervento edilizio in fase di acquisizione dei necessari titoli abilitativi, né
opere  edilizie  in  corso  di  esecuzione  o  già  eseguiti,

ASSEVERA 

a) che l’intervento oggetto della presente è classificabile come manutenzione
straordinaria e rientra nell’attività edilizia libera disciplinata dall’art. 6 del D.P.R.
6.6.2001, n. 380 in quanto:  
b) per tali opere la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo; 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA DI CONFORMITA’ 

OBBLIGATORIA solo per interventi di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del DPR 380/01 vedi Tabella A – INTERVENTI punto a) 

in qualità di tecnico abilitato per l’intervento di cui alla presente comunicazione, come
individuato nel modulo di comunicazione, titolare della redazione degli elaborati tecnici e
grafici allegati, consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi degli
articoli 359 e 481 del Codice Penale e dell’articolo 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 
del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,

DICHIARA 



 

 

 

 

  A.S.L. 
  A.R.P.A. 
  Provincia di Mantova
  Altro (specificare) 

 

 

8 - REQUISITI  ACUSTICI  DEGLI  EDIFICI  E  DELLE  SORGENTI  SONORE  
INTERNE  (ART.  7  L.R.  13/01  E ART. 3.4.36 REGOLAMENTO DI IGIENE ) 

L'intervento edilizio non comporta la modifica delle caratteristiche acustiche
dell'edificio; 
L'intervento edilizio comporta la modifica delle caratteristiche acustiche
dell'edificio e pertanto si allega dichiarazione che illustra e attesta il rispetto dei
requisiti acustici stabiliti dalla normativa vigente; 

9  -  CONSUMI ENERGETICI 

6 -  PARERI DI ALTRI ENTI 
l’intervento da realizzare è soggetto a parere (o nulla osta) del seguente Ente che si
allega: 

7  -  CONDONO 
L’immobile interessato dall’intervento non è compreso in una procedura di
sanatoria non definita; 

L’immobile interessato dall’intervento è compreso in una procedura di sanatoria
non definita; 

L’intervento non è soggetto all’applicazione della normativa nazionale e/o
regionale  sull’eliminazione  delle  barriere architettoniche; 
L’intervento è soggetto all’applicazione della normativa nazionale e/o regionale
sull’eliminazione delle barriere architettoniche, deve garantire e garantisce il
rispetto del seguente requisito: 

ADATTABILITA ACCESSIBILITA VISITABILITA'

4  -  PREVENZIONE INCENDI 
il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco; 

è già stato ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco, di cui si allega copia; 

Si allega la documentazione prevista dall’art. 6 comma 8 del DPR 380/01 e
s.m.i.; 

5  -  BARRIERE ARCHITETTONICHE 

3  -  VINCOLO STORICO-ARTISTICO                                       
l'intervento non interessa un bene culturale tutelato ai sensi del D. Lgs.
42/04 o sottoposto a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi del'art. 45 del D.
Lgs. 42/04; 

l'intervento interessa un bene culturale tutelato ai sensi del D. Lgs. 42/04, e
pertanto si allega copia dell'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici di BS-CR-MN; 



 

 
In fede 

 

 

(allegare fotocopia documento d’identità) 

L’intervento non è soggetto alla normativa vigente; 
L’intervento è soggetto alla normativa vigente e pertanto si deposita la
necessaria documentazione; 

Il progettista

………………………………………………

10  -  IMPIANTI 
Riguardo agli obblighi derivanti dal D.M. 37/08 di presentazione di elaborati progettuali,
schemi, planimetrie e relazione tecnica

L’intervento non è soggetto alla normativa vigente; 
L’intervento è soggetto alla normativa vigente e pertanto si deposita la
necessaria documentazione; 

Riguardo al deposito del progetto delle opere e della relazione tecnica sul rispetto delle
prescrizioni dell’art. 125 del DPR 380/01 in materia di norme per il contenimento dei
consumi  energetici…


