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Pratica edilizia n. ______________________ 
 

 

 

I sottoscritti: 

Proprietar___ dell’area:  

Sig. _________________________________________ cod. fiscale _______________________________ 

Residente a __________________________________________________________   CAP ____________   

via ________________________________  n° ______   Prov. ( ___ )   tel. _________________________ 

Sig. _________________________________________ cod. fiscale _______________________________ 

Residente a __________________________________________________________   CAP ____________   

via ________________________________  n° ______   Prov. ( ___ )   tel. _________________________ 

 Come da atto  _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Committent__         Se coincide con il proprietario barrare la casella ( )  

Sig. _________________________________________ cod. fiscale _______________________________ 

Residente a __________________________________________________________   CAP ____________   

via ________________________________  n° ______   Prov. ( ___ )   tel. __________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

Sig. _________________________________________ cod. fiscale _______________________________ 

Residente a __________________________________________________________   CAP ____________   

via ________________________________  n° ______   Prov. ( ___ )   tel. _________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

 

Presenta/presentano  

S E G N A L A Z I O N E  C E R T I F I C A T A  D I  I N I Z I O  A T T I V I T A ’  

( S . C . I . A . )  
 

con l’unito progetto per l’esecuzione di interventi, consistenti in: 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

AL RESPONSABILE DEL  

SETTORE III “Gestione del territorio” 

DEL COMUNE DI BRUSAPORTO 

 

S E G N A L A Z I O N E  C E R T I F I C A T A  

D I  I N I Z I O  A T T I V I T A ’ ( S . C . I . A . )  

Ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come modificato ed integrato dall’art. 5 comma 2 lettera c) della L. 106/2011 
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interventi ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. : 

a) tutti gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 (permesso di costruire) e all’art. 6 (attività libera) 

che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio e della disciplina 

urbanistica ed edilizia vigente; 

b) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non 

cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali 

prescrizioni contenute nel permesso di costruire; 

 

da eseguirsi sull’area/immobile sito a Brusaporto in  

Via ___________________________________________ al civico n. ________ identificata/o:  

 al N.C.E.U. fg. __________mappale n. _________________sub. ___________________________ 

 al N.C.T.  fg. __________mappale n. _________________sub. ___________________________ 

in zona classificata nello strumento urbanistico vigente in: _________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

Estremi vecchie concessioni e/o autorizzazioni e/o permessi di costruire e/o DIA e/o condoni: 

n° ______________ del __________________       n° ______________  del __________________ 

n° ______________ del __________________       n° ______________  del __________________ 

n° ______________ del __________________       n° ______________  del __________________ 

 

Si comunica di aver incaricato i seguenti soggetti: 

Progettista Sig. _______________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale  ________________________________ con studio a __________________________________ 

via ________________________ n. ____  tel. _________________ eventuale cell. ___________________  

e-mail__________________________________________________________________________________ 

 

Direttore dei lavori Sig. _________________________________________________________________   

cod. fiscale  ________________________________ con studio a __________________________________ 

via ________________________ n.____  tel. __________________ eventuale cell. ___________________  

e-mail__________________________________________________________________________________ 

 

Esecutore dei lavori ___________________________________ Partita Iva _______________________ 

Cod. Fiscale  ________________________________ con sede a __________________________________ 

via ________________________ n.____  tel. __________________ eventuale cell. ___________________  

e-mail__________________________________________________________________________________ 

allegando: 

 documentazione dell’impresa esecutrice relativa all’idoneità tecnico professionale. 

 Copia notifica preliminare ASL (se dovuta), 

 

Il sottoscritto consapevole che la presente SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ha 

validità di tre anni dalla data di presentazione e che può iniziare contestualmente i lavori, DICHIARA CHE I 
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LAVORI INIZIERANNO IL ________________________________________e al termine degli stessi si 

impegna a comunicare la data di fine lavori nonché a produrre un certificato di collaudo finale che attesti la 

conformità dell’opera al progetto presentato. Contestualmente si dovrà allegare ricevuta dell’avvenuta 

presentazione in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale, degli 

elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e della variazione catastale 

conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazione di 

classamento.  

 

ALLEGA: 

 documentazione elencata nell’allegato 1), 

 asseverazione tecnica sottoscritta dal progettista; 

 calcolo del contributo di costruzione dovuto a firma del progettista e del sottoscritto; 

 attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria presso la tesoreria comunale Banca di 

Credito Cooperativo Orobica, filiale di Brusaporto. 

 attestazione di avvenuto pagamento del contributo di costruzione presso la tesoreria comunale Banca 

di Credito Cooperativo Orobica, filiale di Brusaporto, avvento nel seguente modo: 

o unica soluzione, 

o rateizzato (nell’osservanza delle modalità definite nell’allegato 2): contestualmente allega 

(*)_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(*) ricevuta di pagamento della prima rata del costo di costruzione ovvero il 60% dell’importo determinato, e 

ricevuta di pagamento della prima rata di pagamento degli oneri di urbanizzazione ovvero il 50% + 20% se 

contestualmente iniziano i lavori) 

e la/le polizze fidejussorie a garanzia. 

 

 

I sottoscritti proprietari o aventi titolo dichiarano che la presente richiesta, gli elaborati grafici, la 

relazione tecnica e la documentazione allegata sono redatti in piena conformità allo strumento urbanistico 

vigente, ai vigenti regolamenti in materia di edilizia e di igiene ed alla legislazione vigente. Ciò sollevando 

completamente da ogni eventuale responsabilità in merito l’Amministrazione Comunale, ad ogni effetto, 

anche nei confronti di terzi. 
 

DATA __________________ 
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Il/I richiedente/i 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

Il progettista 

 

 
_____________________________ 

Il direttore dei lavori 

 

 

____________________________________ 

L’assuntore dei lavori 

 

 

___________________________________ 

 

Ai sensi degli art. 38, 46, 47 del D.P.R. 445/2000 si allega ai fini della verifica dell’autenticità delle 

sottoscrizioni copia di un documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo. Al riguardo si 

richiamano le sanzioni previste all’art. 76 dello stesso decreto. 
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allegato 1 

 

Documentazione da allegare alla S.C.I.A. sulla base dell'elenco 

( Barrare con una  x ) 
Documentazione obbligatoria per tutti gli interventi 

1. titolo di proprietà  (copia dell'atto notarile) o attestazione concernente il titolo di legittimazione; 

2. autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso di interventi riguardanti edilizia 

residenziale; 

3. copia delle schede catastali alla prima data di accatastamento dell'edificio ed estremi vecchie pratiche edilizie; 

4. sottoscrizione bozza di impegnativa volumetrica per l’assunzione dei vincoli del P.R.G. nel caso di nuova costruzione od 

ampliamento; 

5.  documentazione fotografica a colori formato 13/18 in duplice copia, firmata dai  richiedenti e dal  progettista; 

6. documentazione dimostrante il rispetto dei requisiti acustici passivi di cui il D.P.C.M. 5.12.1997; 

7. compilazione dell’apposito stampato per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di 

costruzione (se dovuto); 

8. computo metrico estimativo di tutte le opere con riferimento ai prezzi del Bollettino della C.C.I.A.A.  vigente se la richiesta é 

soggetta  a contributo (non é dovuto per nuove costruzioni residenziali  e artigianali); 

9. relazione tecnica illustrativa del progettista per riportare la verifica del rispetto degli indici urbanistici ed indicante ogni elemento 

utile alla verifica del progetto che non sia già evidenziato negli elaborati grafici; 

10. compilazione on-line dei modelli ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE nel sito https://indata.istat.it/pdc per nuove costruzioni, 

ampliamenti e sopralzi. Consegna al Comune del codice del modello compilato; 

11. n. 2 copie della relazione tecnica predisposta dall’ASL della provincia di Bergamo, debitamente compilata e sottoscritta per   le 

attività  produttive, con specifica destinazione d’uso; 

12. progetto per gli impianti elettrici di cui all’art.6 della legge 46/90 e successivo regolamento applicativo D.P.R. 447/91 o 

dichiarazione sostitutiva del committente in base ai limiti dimensionali nel caso non fosse dovuto ed assunzione di responsabilità; 

13. progetto per l’impianto termico e l’isolamento dell’edificio ai sensi della legge 10/1991; 

14. copie autentiche di eventuali convenzioni tra confinanti; 

15. progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche, relazione tecnica  e dichiarazione di conformità ai sensi  della normativa 

vigente in materia; 

16. nulla osta del competente ufficio dei Vigili del Fuoco o dichiarazione di esenzione ai sensi del D.M. 16.02.1982; 

17. richiesta di autorizzazione paesaggistica per le aree e gli edifici vincolati dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; 

18. nulla osta Ente Rogge per interventi sulle stesse; 

19. nulla osta all’apertura di accessi sulle strade statali e provinciali da parte dell’ente proprietario; 

20. richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 25 della legge regionale del 5 aprile 1976 n. 8 se l’intervento ricade in zona soggetta a 

vincolo idrogeologico; 

21. dichiarazione di rispetto delle norme igienico sanitarie con particolare riferimento al Titolo III del R.L.I.T. e dichiarazione di 

impegnativa del proprietario ai sensi del 3.1.4 del R.L.I.T., così come richiesto dall’art. 20, comma 1 del D.P.R. 380/2001; 

22. esame paesistico dei progetti completa di relazione tecnica di cui il D.G.R. 8.11.2002 n. 7/11045; 

23. n. 2 copie elaborati grafici firmati dagli aventi titolo, dai proprietari e dal progettista abilitato complete di: 

 

Tipologia di elaborati grafici obbligatori: 

a) estratto di P.R.G., di mappa, con l’indicazione planimetrica dell’immobile; 

b)  planimetria in scala almeno 1:200 dalla quale risultino: 

 orientamento e localizzazione della costruzione o fabbricato progettato; 

 localizzazione costruzioni esistenti su lotti confinanti con la loro altezza massima e destinazione d’uso, nonché distanza dai 

confini; 

 distanza dai confini di proprietà, da strade (indicandone il calibro) e dagli edifici sui lotti confinanti; 

 progetto della recinzione con indicato gli accessi carrai e pedonali e relativi arretramenti; 

 dimostrazione e calcolo della superficie del lotto e della superficie edificabile; 

 quote altimetriche del terreno esteso ai lotti confinanti prima e dopo l’intervento oggetto di intervento con riferimento alla quota 

strada; 

 l' impianto fognario; 

 superficie di pertinenza della costruzione, superficie coperta, S.R.C. progettata, calcolo e indicazione degli spazi per parcheggio 

(rispetto della L. 122/89) e della  superficie drenante (art. 3.2.3 R.L.I.); 

 verifica dell’indice di fabbricabilità, del rapporto di copertura e di tutti gli altri  parametri edificatori previsti nel PRG; 

 indicazione della vegetazione e degli alberi d’alto fusto eventualmente esistenti, da abbattere, da conservare o da porre a dimora; 

 sistemazione, piantumazione, pavimentazione degli spazi scoperti degli accessi, dei parcheggi e delle eventuali rampe, nonché la 

indicazione delle strade e relativa illuminazione; 

c) sezioni del terreno rilevate nella scala della planimetria di cui al punto b), da cui risultino: 

 profili altimetrici della costruzione progettata e di quelle confinanti, nonché del terreno prima e dopo l’intervento oggetto di 

concessione; 

 sistemi di anticaduta dai tetti di copertura: progetto grafico per il rispetto delle disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di 

caduta dall’alto ai sensi dell’art. 3.2.11 del R.L.I.. 

d) piante quotate di ogni piano, del tetto e dei volumi tecnici in scala 1:100 dalle quali risultino: 

 la destinazione d’uso dei vani, la superficie utile di ciascuna di essi per ogni unita immobiliare con calcolo dimostrativo; 

 la dimensione delle aperture di porte e finestre, al fine del calcolo dei rapporti aeroilluminanti; 

 il calcolo dimostrativo del rapporto aeroilluminante nel rispetto dell'art. 3.4.12 del Regolamento locale di igiene comunale; 

https://indata.istat.it/pdc
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 descrizione del sistema di riscaldamento, combustibile, ubicazione delle caldaie con relativa potenza; 

 ubicazione delle canne fumarie e dei camini; 

 presa d’aria diretta a flusso continuo nei locali con presenza di fiamma libera (min. cmq 100) 

 le canne di esalazione per l’allontanamento dei vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura; 

 nel caso di bagni ciechi l’aspirazione forzata nel rispetto Regolamento locale di igiene comunale; 

e) almeno due sezioni quotate in scala non inferiore 1:100 dalle quali risultino: 

 altezza netta dei piani da pavimento a soffitto; 

 spessore dei solai compreso pavimento e intonaci; 

 eventuali intercapedini, camere d’aria e volumi tecnici; 

f) prospetti in scala non inferiore a 1:100: 

 disegnati a semplice contorno comprendenti anche i camini e i volumi tecnici con indicazione degli elementi costruttivi, dei 

particolari architettonici e dei colori; 

 particolari in scala 1:20 in prospetto e sezione con indicazione dei materiali; 

 
N.B. Per  interventi di ristrutturazione e restauro e similari, é prescritto ad integrazione di quanto sopra la presentazione di piante, 

sezioni e prospetti in scala minimo 1:50, la documentazione grafica dovrà contenere  lo stato di fatto, la sovrapposizione con 

evidenziate in giallo demolizioni ed in rosso le nuove costruzioni e lo stato di progetto. Qualora l’edificio debba sorgere in aderenza ad 

altri fabbricati, i prospetti devono di regola estendersi fino a comprendere le facciate contigue 
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Allegato 2 

 

RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
 

 

 

 

 COSTO DI COSTRUZIONE    ONERI DI URBANIZZAZIONE 

  (A)        (B) 

 

 

 

A) Rateizzazione del costo di costruzione (cap. 4358) 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 16.06.2005 

 

1° rata 

 

2° rata 

 

60% dell’importo dovuto  

da versare entro l’inizio dei lavori 

40% dell’importo dovuto  

maggiorato dagli interessi legali 

da versare entro la fine delle strutture al rustico e 

comunque entro 2 anni dalla data di efficacia della 

S.C.I.A 

 Si precisa che l’importo residuo dovrà essere garantito mediante polizza fidejussoria dell’importo 

pari alla quota del 40% del costo di costruzione dovuto, maggiorato del 50%. 

 

 

 

B) Rateizzazione degli oneri di urbanizzazione 

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 24 e n. 25 del 05.05.1978 

 

 1° rata 2° rata 

 

3° rata 

 

Oneri di urbanizzazione 

primaria 

  (cap. 4355) 

50% dell’importo dovuto 

da versare alla 

presentazione della 

S.C.I.A. 

20% dell’importo dovuto 

oltre agli interessi legali 

 da versare all’inizio dei 

lavori 

30% dell’importo dovuto 
oltre agli interessi legali 

 da versare entro un 

anno dalla data di 

presentazione della 
S.C.I.A 

Oneri di urbanizzazione 

secondaria 

(cap. 4356) 

50% dell’importo dovuto 

da versare alla 

presentazione della 

S.C.I.A. 

20% dell’importo dovuto 

oltre agli interessi legali 

 da versare all’inizio dei 

lavori 

30% dell’importo dovuto 
oltre agli interessi legali 

 da versare entro un 

anno dalla data di 

presentazione della 
S.C.I.A 

 Accertato che per il restante 50% deve venire depositata, contestualmente al primo pagamento, una 

polizza fideiussoria dell’importo pari alla quota del 50% degli oneri dovuti, maggiorata del 50%. 

 

Entrambe le polizze fidejussorie dovranno essere emesse da agenzie assicurative o bancarie e dovranno 
riportare tra l’altro le seguenti prescrizioni: 

 La presente fideiussione sarà valida ed operante fino a quando il Comune, controllate che siano rispettate le 
obbligazioni contratte, ne autorizzerà lo svincolo, deve pertanto intendersi rinnovata tacitamente di anno in 
anno, sino allo svincolo. 

 Il mancato pagamento dei ratei e/o dei supplementi di premio non sarà in nessun caso opposto a codesto 
Comune. 

 La presente polizza viene svincolata a regolare versamento dell’intero importo del contributo di costruzione 
di cui la p.e. in oggetto. 

 Il Foro competente, in deroga alle prescrizioni generali di polizza, è quello di Bergamo. 
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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ DEGLI INTERVENTI 
Ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come modificato ed integrato dall’art. 5 comma 2 lettera c) della L. 106/2011 

 

Il sottoscritto ____________________________________  cod. fiscale  _____________________________ 

iscritto all’albo de___ _________________________ della Provincia di ____________________________ 

con studio professionale in ____________________________________________  CAP _______________ 

via __________________________ n.____ tel. ________________  eventuale cell. ____________________ 

consapevole della responsabilità che si assume con la presente scrittura,  

 

A S S E V E R A  

 
1) di aver verificato la conformità e legittimità dello stato di fatto dichiarato, riscontrato dai precedenti 

provvedimenti abilitativi: (solo per edifici esistenti) 
 

n° ______________ del ____________________          n° ______________  del ____________________ 
 

n° ______________ del ____________________          n° ______________  del ____________________ 

 

2) che le opere da eseguire consistono in (relazione tecnica dettagliata) 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3) Che le opere sopra indicate sono riconducibili alla tipologia di interventi edilizi ai sensi dell’art. 22 del 

D.P.R. 380/2001 e s.m.i. : (barrare la casella interessata)  

o tutti gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 (permesso di costruire) e all’art. 6 

(attività libera) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento 

edilizio e della disciplina urbanistica ed edilizia vigente; 

 

o varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle 

volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la 

sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; 

 

 

da eseguirsi sull’area/immobile sito a Brusaporto in  

Via ___________________________________________ al civico n. ________ identificata/o:  

 al N.C.E.U. fg. __________mappale n. _________________sub. ___________________________ 

 al N.C.T.  fg. __________mappale n. _________________sub. ___________________________ 

in zona classificata nello strumento urbanistico vigente : ___________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 
 

ed illustrate negli elaborati di progetto e nella documentazione fotografica allegati alla stessa che ne fanno 

parte integrante e sostanziale, 
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I committent__ sono:  
 

Sig. _______________________________________  cod. fiscale _________________________________   

Sig. ________________________________________cod. fiscale _________________________________   

Sig. ________________________________________cod. fiscale _________________________________   

 
4) Che sono conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, del Regolamento Edilizio, del 

Regolamento d’Igiene e delle norme di legge in materia di sicurezza. 

 
5) Che non recano pregiudizio alla staticità dell’immobile; 

 

6) Che non interessano un immobile vincolato ai sensi della Legge n. 1089 del 01/06/1939; 

 

7) Che non interessano un immobile sottoposto a vincolo 

 ai sensi della Legge n° 1497 del 29/06/1939 e n°431 del 08/08/1985; 

 ai sensi della Legge n° 1497 del 29/06/1939 e si è ottenuta la prescritta Autorizzazione Paesaggistica 

n°_______________ del ______________________________________ 

 

8) che sono conformi alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi: 

 sono esenti del nulla osta del Comando Provinciale  Vigili del fuoco ai sensi del D.M.16/02/82 

 NON sono esenti del nulla osta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 16/02/82; 

 

12)______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 
ad avvenuta ultimazione dei lavori, a produrre il certificato di collaudo finale che attesti la conformità 

dell’opera al progetto presentato ed alle normative vigenti. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico progettista, E’ CONSAPEVOLE che in caso di false attestazioni, 

verrà data contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza 

al fine di applicare i provvedimenti conseguenti previsti per legge. 

Allegata documentazione tecnica illustrativa di quanto dichiarato. 

 

Data _________________                               IL  TECNICO 

             (timbro e firma) 

 

       _____________________________________ 

 

 

 

 
N.B. - la procedura di segnalazione certificata di inizio attività non è applicabile per gli interventi per cui sia richiesta la 

deroga alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente ed adottato, del Regolamento Edilizio del Regolamento 

d’Igiene e delle norme di legge in materia di sicurezza e per gli interventi edificatori nelle aree destinate all’agricoltura 

(art. 41, comma 1, della L.R. 12/2005) e mutamenti di destinazione d’uso anche non comportanti opere finalizzati alla 

creazione di luoghi di culto e destinati a centri sociali. 
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CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE  - S.C.I.A. n.__________ 

 Pratica edilizia n.__________ 
Ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 come modificato ed integrato dall’art. 5 comma 2 lettera c) della L. 106/2011 

  
Il sottoscritto________________________________ cod. fiscale _______________________ iscritto all’albo 

de___________________________della Provincia di _____________________________________con studio 

professionale in___________________________________________________CAP.____________________ 

via ____________________________________ n.____ tel. _________________________  eventuale 

cell.____________________ 

 

consapevole della responsabilità che si assume con la presente scrittura, assumendo la qualità di persona 

esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale; 

verificato che sull’edificio non sono stati eseguiti interventi in assenza di regolare atto abilitativo; 

 

A T T E S T A  

 

che le opere di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività n° ___________________ del 

___________________ 

e relative varianti    n° _______________   del ________________________ 

      n° _______________   del ________________________ 

 

realizzate con segnalazione ai sensi art. 19 della L. 241/1990 come modificato ed integrato dall’art. 5 comma 2 

lettera c) della L. 106/2011, così come le previsioni urbanistiche di P.R.G., nonché le disposizioni del 

regolamento edilizio, d’igiene e per gli scarichi delle acque reflue, eseguite  in 

via__________________________________________________________ al civico n. ________________ 

sul mappal_ n. _______________________________________________________  foglio n. __________ 

del Comune Censuario di Brusaporto.   

 

Committent__   

 

Sig._______________________________________  cod. fiscale _________________________________   

Sig._______________________________________  cod. fiscale _________________________________   

Sig._______________________________________  cod. fiscale _________________________________   

 

SONO CONFORMI 

 

al progetto presentato ed ultimati in ogni loro parte. 

 

SI ALLEGA CONTESTUALMENTE 

 

 Ai sensi dell’art. 42, comma 14, della L.R. 12/2005 ricevuta dell’avvenuta presentazione in forma 

digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale, degli elaborati di 

aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e della variazione catastale 

conseguente alle opere realizzate: 

 Ai sensi dell’art. 42, comma 14, della L.R. 12/2005 dichiarazione che le opere non hanno comportato 

modificazioni di classamento. 

 

data _________________                                                              IL TECNICO 

(timbro e firma) 
                                                                                                               __________________________ 

AL RESPONSABILE DEL  

SETTORE III “Gestione del territorio” 

DEL COMUNE DI BRUSAPORTO 

 
 


