RELAZIONE ASSEVERATA
resa ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge Legge regionale 21/10/04 n. 23 e s.m.i.
_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ________________________
il __/__/_____, Codice Fiscale _____________________ con studio in _______________
Via _____________________ iscritt__ all'Albo/Collegio de___ ______________________
della Provincia di ____________________ con il n. ______ in qualità di tecnico incaricato
da_ Sig.__ _______________________________________________________________
per la legittimazione delle opere edilizie
complessivamente

eseguite

nel

fabbricato

ubicato

a

Rimini

in

Via

_________________________________ n. _____ distinto nel Catasto Fabbricati al
Foglio________, Mappale ________________, Sub. ______________ consistenti in:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ASSEVERA
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 481 Codice Penale:
CONFORMITA' URBANISTICO -EDILIZIA
 che le opere di cui sopra, rappresentate nell'unito elaborato grafico redatto ai
sensi dell'art.2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, sono conformi alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al
momento della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità.
 che le opere di cui sopra, rappresentate nell'unito elaborato grafico redatto ai
sensi dell'art.2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, sono conformi alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione
dell'istanza di accertamento di conformità. (c.d. Sanatoria giurisprudenziale).
CONFORMITA' NORMATIVA TECNICA
 rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro
realizzazione;
VINCOLO PAESAGGISTICO
 sono oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica
prot._____ del __/__/___;
 rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 149 D.Lgs 42/04 e pertanto non
necessitano di autorizzazione paesaggistica;
 non ricadono in zone/immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ex D.Lgs 42/04;
Rimini lì

Il Tecnico abilitato
_________________________

(Compilare la parte relativa ai dati anagrafici solo se soggetto diverso dal precedente, altrimenti opzionare la scelta e sottoscrivere)

_l_

sottoscritt_

______________________________

nat_

a

________________________ il __/__/_____, Codice Fiscale _____________________
con studio in _______________ Via ____________________ iscritt__ all'Albo/Collegio
de___ _____________________ della Provincia di ___________________ con il n.
_____

in

qualità

di

tecnico

incaricato

da_

Sig.__

_____________________________________________________________ per la parte
strutturale
ASSEVERA
che le opere sopra descritte, conformente a quanto statuito dall'art. 22 L.R. 19/08
( barrare alternativamente)



sono opere non strutturali come esplicitato “nell'asseverazione da allegare alla
richiesta di P.d.C. o alla D.I.A./S.C.I.A.” (modello “D”) ai sensi della L.R. 19/08 e
acclusa all'istanza di accertamento di conformità;

 sono prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, secondo quanto statuito
dall'Atto di indirizzo approvato con delibera di Giunta Regionale n. 687/11,
come
da “asseverazione da allegare alla richiesta di P.d.C. o alla
D.I.A./S.C.I.A.” (modello “D” ed eventuali allegati) ai sensi della L.R. 19/08 e
acclusa all'istanza di accertamento di conformità;


hanno rilevanza per la pubblica incolumità e sono state realizzate in data
___/___/______ rispettando la normativa tecnica per le costruzioni vigente al
momento della loro realizzazione (si allega la documentazione prevista dal
parere del CTS del 17-12-2013 – seduta n. 26);

 hanno rilevanza per la pubblica incolumità , non sono conformi alla normativa
tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione e
pertanto è stata presentata istanza di autorizzazione sismica/deposito prot.
_________ del ___/___/______ per i lavori necessari a renderle conformi alla
normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della presentazione
della richiesta di accertamento di conformità.
 sono già state oggetto di autorizzazione/deposito prot.n. __________ del
___/___/______ effettuato al momento della loro realizzazione .
Rimini_______________
Il Tecnico abilitato
________________________

