
  

 

   

AL SETTORE EDILIZIA/URBANISTICA 

DEL COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 
 

 

COMUNICAZIONE DI ESEGUITA ATTIVITA’ 
ai sensi dell’art.41 c.2 della L.R. 11 marzo 2005 n.12 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

C.f. _________________________________ Nato a ____________________________il________________________ 

Residente in ____________________________Via_______________________________________________________ 

Tel. ___________________________  e-mail____________________________________________________________ 

In qualità di  ___________________________________  dell’immobile ad uso ________________________________ 

Sito in Via/P.zza _______________________________________ n. ________________________________________  

distinto in mappa al foglio _______________  mapp. _______________________ sub. __________________________  

 

COMUNICA 

ai sensi e per gli effetti dell’art.41 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005 n.12 e smi (variante in corso d’opera) l’inizio 

dell’attività relativa all’esecuzione delle seguenti opere: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

meglio descritte nell’allegata relazione tecnica a firma del ________________________________________ iscritto 

all’Albo ____________________ della provincia di  _____________________ con studio in 

_____________________________ Via ___________________________ cap. ________ e negli allegati elaborati 

progettuali. 

Il sottoscritto attesta che riguardo l’immobile oggetto della presente C.E.A. sono state depositate, nel corso degli ultimi 

3 anni dalla presente, le sottoelencate pratiche edilizie: 

 

pratica ____________________ reg. int. n._________________ del ________________ prot.____________ 

pratica ____________________ reg. int. n._________________ del ________________ prot.____________ 

pratica ____________________ reg. int. n._________________ del ________________ prot.____________ 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi di quanto previsto dall’art.41 comma 2 della L.R. 12/2005, che le opere in progetto, non 

incidono sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non 

alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire, sono già 

state realizzate e pertanto, ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del 

certificato di agibilità, la presente denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del procedimento relativo alla 

P.E. dell’intervento principale e può essere presentata prima della dichiarazione di fine lavori. 

 

Il sottoscritto si impegna a corrispondere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della presente pena 

l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.42 del D.P.R. 380/2001, gli importi eventualmente dovuti come contributo 

di costruzione, qualora non venissero integralmente versati all’atto della presente, fatta salva la possibilità da parte 

dell’Amministrazione Comunale di richiedere conguaglio a seguito di verifiche eseguite. 

 

 

Data, _______________________      il denunciante  

        

                                                                                                                 ____________________________ 
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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 

I…  sottoscritt… ___________________________________(c.f.:__________________________________) iscritt… 

all’albo _____________________________________ della Provincia di _____________________ al n. ____________ 

di posizione con studio in ____________________________ via ___________________________________________ 

cap. ______________ tel. _______________ e-mail _____________________________________________________ 

su incarico del….. sig…____________________________________________________________________________ 

Esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, igienico e statico, nella veste di persona esercente un servizio 

di pubblica necessità ai sensdi artt.359 e 481 del Codice penale e consapevole delle conseguenze derivanti 

dall’applicazione degli artt. 21-22 e 29 c.3 del D.P.R. 380/2001 e smi. 

 

DICHIARA 

 Che le opere eseguite nell’immobile ad uso _____________________________________________  

Sito in Via/P.zza _____________________________________ n.________ distinto in mappa al foglio _________ 

mapp. ________________ sub._____________ insistono su immobile destinato dal vigente PGT a zona 

____________________________________________________________ e consistono in: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 Che le opere sopracitate sono consistenti in variante (art.41 L.R. 12/05) alla P.E. n._____________ del 

_____________ prot. ____________, che NON incidono su parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non 

modificano la destinazione d’uso, e la categoria edilizia, NON alterano la sagoma dell’edificio e NON violano le 

eventuali prescrizioni contenute nella P.E. 

 

 Che presenterà – contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, ricevuta della avvenuta presentazione della 

variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato 

modifiche del classamento, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art.37 comma 5 del DPR 380/01; 

 

 

ASSEVERA 
Ai sensi dell’art.481 del codice penale 

 

 che le suddette opere: 

- sono conformi allo strumento urbanistico generale, strumenti attuativi e regolamenti comunali vigenti o 

adottati alla data della presente relazione, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie; 

- rispettano il disposto delle vigenti norme di sicurezza; 

- rispettano le norme dettate dal D.M. 37/08 in materia di sicurezza degli impianti e                       

        necessitano 

        non necessitano   

di schema e relazione ai progetti di impianti tecnologici; 
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- non recano pregiudizio alla statica dell’immobile; 

- non contrastano con le vigenti norme igienico sanitarie con particolare riferimento al titolo terzo del 

vigente Regolamento d’igiene, nonché in materia di barriere architettoniche (L.N. 13/89 e L.R. 6/89); 

-        riguardano  

-        non  riguardano 

immobili soggetti a vincolo _______________________________________________________ 

e pertanto sono conformi a quanto prescritto nel rispettivo provvedimento autorizzativo n. _____ 

______________ rilasciato in data _____________________________ dall’autorità competente 

_____________________________________________________________________________; 

-       prevedono 

      non prevedono 

interventi di rimozione o manomissione di strutture in eternit e pertanto allega relativa autorizzazione 

dell’ASL; 

 

 che gli elaborati grafici allegati alla presente sono conformi a quelli inoltrati ad altri enti per l’ottenimento 

dell’eventuale parere di competenza. 

 

 Di allegare la seguente documentazione: 

 

- n.1 copia della dettagliata relazione tecnica illustrativa delle opere in progetto a cui fa riferimento 

l’asseverazione; 

- n.1 copia delle tavole grafiche di progetto (stato di fatto – progetto – comparativa); 

- adeguata documentazione fotografica; 

- n.1 copia della documentazione competente agli Enti esterni all’amministrazione; 

- D.U.R.C. imprese esecutrice delle opere; 

- eventuali dichiarazioni non previste sul presente modello; 

- attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria obbligatori; 

- attestazione dell’avvenuto versamento del contributo di costruzione qualora dovuto; 

- fotocopia del documento d’identità del dichiarante e del tecnico asseveratore; 

- elenco di tutta la documentazione allegata sottoscritta dal denunciante. 

 

 

data ,________________      Il Tecnico (timbro e firma) 

 

        ________________________ 

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI: 

 

Cognome e nome:_____________________________________ (c.f.:______________________________) 

iscritt… all’albo ______________________ della provincia di ______________________ al n.__________ 

di posizione con studio in _______________________________ via _______________________ cap._____ 

tel._______________________ fax_______________________ e-mail______________________________ 

 

data, __________________                    timbro e firma  

      

        ___________________________ 


