MAGGIOLI MODULGRAFICA – Santarcangelo di R.  cod. L7000/35
Estremi archiviazione pratica edilizia:
Prot. Gen. n.______________ del __________________
Pratica Edilizia N° ______________________________
Denuncia di inizio attività in sanatoria N°____________

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI VIGGIANO 



OGGETTO:	Denuncia di inizio attività in sanatoria e accertamento di conformità ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 presentata per la realizzazione degli interventi ___________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ riconducibili alla classificazione di cui art. 22, commi 1 e 2 dello stesso D.P.R. n. 380/’01.
Trasmissione della DICHIARAZIONE RELATIVA AL CLASSAMENTO CATASTALE dell’immobile interessato dai lavori eseguiti, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.P.R. n. 380/’01. ((1)	Nella compilazione del presente modello si dovranno apporre, ove previsto, le crocette negli appositi quadratini di opzione per indicare con chiarezza la scelta operata e/o l’ipotesi che si presenta. Nella compilazione elettronica del presente modello si dovranno apportare le opportune modifiche secondo le ipotesi che si presentano.1)



__I__ sottoscritt___ _______________________________________________________________________________ codice fiscale __________________________________________, partita I.V.A. n. __________________________________ con studio tecnico in ________________________________________________________________________________(___) Via/Piazza __________________________________________________n._________, telefono n.______________________ tel. cellulare n._____________________________, e-mail: _____________________________________________________, iscritto all’Albo Professionale de____ _______________________________________________________________________ di ____________________________________________________(___) al N° _______________________, regolarmente abilitato alla progettazione ed alla direzione dei lavori secondo la vigente normativa professionale, in qualità:
 -	di  tecnico progettista -  tecnico direttore dei lavori degli interventi edilizi realizzati sulla base della denuncia di inizio attività in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/’01 all’Ufficio in indirizzo in data _______________, Prot. n. ___________, Pratica edilizia n. _____________;
 -	di tecnico abilitato a rilasciare il certificato di collaudo previsto dall’art. 23, comma 7, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 per gli interventi edilizi realizzati sulla base della denuncia di inizio attività in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/’01 all’Ufficio in indirizzo in data ___________________, Prot. n. ______________, Pratica edilizia n. _________________,
da parte de__ soggett__ interessat__ ((2)	Indicare le complete generalità del soggetto avente titolo che ha presentato la denuncia di inizio attività in sanatoria.2)______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ secondo gli elaborati tecnici di progetto ivi allegati a firma
 -	del__ sottoscritt__ __________________________________________________________________________________;
 -	del tecnico progettista Sig____ ((3)	Indicare le complete generalità del tecnico progettista, nel caso non coincida con il tecnico che emette la presente dichiarazione.3)_______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
con la presente, avendo ultimato i lavori di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 7, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni:

D I C H I A R A
che le opere realizzate sulla base del progetto depositato agli atti del Comune in indirizzo:
 -	non hanno comportato modificazioni del classamento catastale dell’immobile interessato dagli interventi edilizi e che, pertanto, non è stato necessario secondo le vigenti disposizioni presentare  all’Agenzia del Territorio competente -  all’Ufficio competente per territorio, alcuna richiesta di variazione catastale conseguente alle opere realizzate sulla base del progetto depositato agli atti del Comune in indirizzo;
 -	hanno comportato modificazioni del classamento catastale dell’immobile interessato dagli interventi edilizi e, pertanto, alla presente si allega ricevuta  in originale -  in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante l'avvenuta presentazione  all’Agenzia del Territorio competente -  all’Ufficio competente per territorio, della richiesta di variazione catastale conseguente alle opere realizzate sulla base del progetto depositato agli atti del Comune in indirizzo a dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione della variazione catastale stessa.



timbro
professionale
Data ________________________						______________________________________
IL TECNICO
(Timbro professionale e firma per esteso e leggibile)




