Modulo

Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di: ________________________________ (prov.___) RTA

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA ai sensi dell'Art. 67 del D.P.R. 445/2000.
Il/la Sottoscritto/a: Cognome: ________________________Nome: _______________________ C.F.: __________________
Luogo di nascita - Stato: _______________________Provincia:_________________Comune: _________________________
Data di nascita:___________ Cittadinanza: ______________________ Sesso:

M

F

Residenza: Provincia: _______________________Comune: _______________________________
via,piazza: ___________________________________ n°: ___ int.: ____ CAP: ______

consapevole delle sanzioni previste che potrebbero derivare a suo carico in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamante dall’art. 489 Codice Penale e dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 che
testualmente recita:
Art.76 –Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’art. 4 comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come false
fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione
temporanea dei pubblici uffici o dalla professione e arte.
fermo restando, a norma del disposto art. 75, dello stesso D.P.R. n.445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiera, la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi e per gli effetti della citata legge e sotto la propria personale responsabilità

Dichiara
Che il locale sito in:(piazza,via,..): _______________________________________n.: _______Cap: _______
Comune: _________________________________________________(prov.: ___), C.F._____________________
accatastato con i seguenti identificativi o Riferimenti Catastali al N.C.E.U :
Comune catastale

Foglio (NR.)

Mappale (Particella)

ASME

Subalterno

S UAP

Modulistica ASMESUAP is licensed under a Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia License.

Categoria Catastale

SCHEDA AVVIO PROCEDIMENTO AL SUAP (con anagrafica dell’interessato)
Presenta le seguenti dimensioni:

Totale
Altezza
Superficie destinata all’attività
Servizi

Mq_______________
M________________
Mq_______________
Mq_______________

Detto immobile è condotto in locazione dal sig.re____________________________________________________
Contratto del____________Registrato il ___________a________________________________________________
Che il fabbricato di cui fa parte il locale risulta costruito:
con licenza edilizia e/o concessione in sanatoria n°____________________del _______________________
rilasciata a________________________________________________; per detto immobile è stato rilasciato
il __________________________ certificato di Agibilità ( n.
__________________ del_________________);
oppure con istanza di condono edilizio

Per detto immobile risulta presentata istanza di sanatoria presso il Comune in data___________________,
Prot.n°__________ ai sensi della Legge 47/85 o 724/94, intestata a_____________________________________;
oppure
in
realizzazione

zona

non

regolamentata

dal

Regolamento

Edilizio

vigente

all'epoca

della

L'immobile
da
destinare
all'attività
fa
parte
di
un
fabbricato
realizzato
anteriormente al Regolamento Edilizio (approvato con D.M. n° 7212 del 18.03.1960),
quindi è soggetto alla normativa edilizia all'epoca vigente (art.1 della legge urbanistica n°1150 del 17.08.1942
come modificato dall'art. 10 della legge n°765/67); Il locale in oggetto è destinato ad
attività_________________________________________________________________________dal _________;
esso risulta agibile dopo gli eventi sismici del 1980, come da certificato Prot.n°_____________del_________;
oppure prima della Legge n. 1150/42;

L'immobile da destinare all'attività fa parte di un fabbricato realizzato anteriormente alla Legge urbanistica
n° 1150 del 17.08.1942 ed è destinato ad attività______________________________________________________
dal_________________; Il locale in oggetto è destinato ad attività______________________________________
dal________________; esso risulta agibile dopo gli eventi sismici del 1980, come da certificato
Prot.n°__________________
del__________________;
Attualmente il locale ha destinazione d'uso conforme alle normative vigenti, non ha subito variazioni di
destinazioni rispetto al periodo di costruzione e non vi sono opere realizzate che necessitano di titolo
abilitativo, è rispetta:
• i requisiti igienico-sanitari secondo la tipologia di attività che si intende esercitata negli stessi, risulta
regolarmente allacciato in pubblica fognatura;
• le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
• le normative vigente in materia di accessibilità per il superamento delle barriere architettoniche;
• le norme sulla sicurezza, ai sensi degli artt. 107-121 del D.P.R. 380/01, degli impianti;
• le normative sul contenimento delle dispersioni termiche e le normative sull’impatto acustico.
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SCHEDA AVVIO PROCEDIMENTO AL SUAP (con anagrafica dell’interessato)
L’attività che si indente svolgere nei locali ______________________________________________________
necessità di parere e/o nulla osta dei Vigili del Fuoco
I locali sono in possesso dei requisiti di sorvegliabilità qualora previsti dalle vigenti normative .

Codice

DESCRIZIONE

NOTE

NOME FILE

DOCUMENTO

D01

Documento di riconoscimento del tecnico

____________________.pdf

D02

Planimetrica dell’impianto in scala 1:100 nella
quale dovrà essere evidente l’indicazione della
destinazione d’uso dei locali, l’agibilità, la
superficie, la superficie finestrata, l’altezza, la
collocazione delle attrezzature.
____________________________________________
____________________________________________

____________________.pdf

D04

________________________________
________________________________

____________________.pdf

D05

____________________________________________
____________________________________________

____________________.pdf

D03

____________________.pdf

Tecnico
_________________________________

Luogo della dichiarazione: _______________________________
Data della dichiarazione: ________________________________

Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale:
del soggetto dichiarante,
del soggetto delegato alla sottoscrizione digitale dell’istanza a seguito della allegata delega.
a)La sottoscrizione digitale dei documenti è effettuata con firma digitale in corso di validità presso un’Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi
delle norme italiane vigenti
b) Tale firma digitale non deve essere oggetto di alcun provvedimento di revoca e deve coerente con il ruolo esercitato del sottoscrittore.

N.B. (Allegare copia di valido documento di riconoscimento)
Dichiarazione non soggetta ad autentica, se presentata direttamente all’ufficio richiedente della Pubblica Amministrazione o a gestori
o esercenti di pubblici servizi, o inviata per posta e anche per via telematica, unitamente alla fotocopia del documento di identità del
dichiarante, ai sensi dell’art.2, commi 10 e 11, della Legge 16.06.98, n. 191.
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