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ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA   
(ALLEGATO ALLA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA)  

 
Il / La  Sottoscritto / a         in qualità tecnico incaricato della progettazione delle opere 
Cognome e nome 

Iscritto al Collegio/Ordine de….  Della provincia di Numero 

Nat… a il Cod. fiscale / p.iva 

Con studio in Via n. C.A.P. 

Tel.  Fax e-mail 

 

con riferimento alla Denuncia Inizio Attività presentata da: 

Cognome e nome 
 Nat… a il Codice fiscale 

Residente in Via n. C.A.P. 

Tel.  Fax e-mail 

 

relativa ad interventi da realizzarsi su immobile sito in Pantelleria località/via__________ 
Via n. piano 

Sezione Unica Foglio Mappal.. Subalterno 

 
DICHIARA 

- che le opere da realizzare, come individuate negli allegati elaborati progettuali, vengono 
dettagliatamente descritte nell’elaborato grafico e nella relazione tecnica allegata, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente asseverazione. 
- che l’immobile oggetto dell’intervento è assoggettato ai seguenti strumenti urbanistici e paesistici: 
 

P.R.G.  VIGENTE: 
 
_______________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

Zona territoriale omogenea  
 
_______________________________________________ 
 

PIANI URBANISTICI  ATTUATIVI (se presenti): 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

Indici e comparti o lotti del piano: 
_______________________________________________ 
 
Convenzione urbanistica stipulata in data_____________ 
 
registrata il_________repertorio n.____________a__________ 
 
presso lo studio del notaio_________________________ 

P.T.P.  VIGENTE 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

Ambito:  
 
_______________________________________________ 
 

- che, rispetto ai seguenti ambiti oggetto di prescrizioni sovracomunali, l’immobile oggetto 
dell’intervento si colloca nel seguente modo: (barrare la dicitura che interessa)� 
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Con riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (Aree SIC), o Zone di Protezione Speciale (Aree ZPS): 
 

 l’intervento è esterno alle aree definite SIC o ZPS 

 l’intervento ricade all’interno di area definita SIC o ZPS, ma appartiene alla casistica che ne prevede l'esclusione dalla 
procedura di incidenza ambientale ai sensi dall'art. 3 del D.A. 30/03/2007 e a tal uopo si allega: 
  

� dichiarazione del proponente e del tecnico incaricato, i quali asseverano con responsabilità solidale che gli stessi 
interventi proposti e le relative attività di cantiere non avranno, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, 
incidenze significative sui siti; 

 

 l’intervento ricade all’interno di area definita SIC o ZPS ed è stato presentato in data ______, prot.________ ai sensi del 
Decreto Assessoriale 30 marzo 2007, lo screening di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.A. 30/03/2007, e a tal uopo 
si allega: 

� dichiarazione di avvenuta presentazione dell'istanza in data______ , prot.______corredata della documentazione 
prevista dall'art. 4 e che pertanto che risultano decorsi più 60 giorni; 

� asseverazione nella quale con responsabilità solidale si dichiari che gli stessi interventi proposti e le relative attività di 
cantiere non avranno, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti; 

 

 l’intervento ricade all’interno di area definita SIC o ZPS ed è stato conseguito il nulla osta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 
prot._____ del_____ rilasciato dal Comune di Pantelleria  

 
Con riferimento al Vincolo di Riserva Naturale Orientata: 
 

 l’intervento è esterno all’area vincolata 

 l’intervento ricade all’interno dell’area vincolata ed è presentato, in allegato alla denuncia di inizio attività, il nulla osta 
rilasciato dall’Azienda delle Foreste Demaniali di Palermo prot. ____ del ______ 

 
Con riferimento al Vincolo Paesaggistico: 
 

 l’intervento è esterno all’area vincolata 

 l’intervento ricade all’interno dell’area vincolata ed è presentato, in allegato alla denuncia di inizio attività, il nulla osta della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani prot. ____ del ______ovvero autocertificazione attestante l'avvenuta formazione del 
silenzio assenso previsto dall'art. 46 della L.R. 17/04 

 

Con riferimento al Vicolo Idrogeologico  
 l’intervento è esterno all’area vincolata 

 l’intervento ricade all’interno dell’area vincolata ed è presentato, in allegato alla denuncia di inizio attività, il nulla osta 
rilasciato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani prot. ____ del ______ 

 
- che il progetto risponde alle seguenti caratteristiche: 

CARATTERISTICHE 
(compilare a seconda della categoria d’intervento) 

LIMITI E PRESCRIZIONI DI 
P.R.G. O DI PIANI ATTUATIVI 

DATI DI PROGETTO 

Superficie catastale   Mq  

Superficie fondiaria (dimostrata con elaborato esplicativo) Minimo Mq  Mq  

Superficie coperta esistente (dimostrata con elaborato esplicativo)   Mq  

Superficie coperta di progetto (dimostrata con elaborato 
esplicativo) 

  Mq  

Superficie demolita   Mq. 

Superficie coperta totale Massimo mq Mq. 

Superficie destinata ad Opere di Urbanizzazione Minimo mq Mq: 

Superficie lorda di pavimento esistente  Mq: 

Volume esistente   Mc. 

Superficie lorda di pavimento di progetto   

Volume di progetto   Mc. 
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Volume demolito   Mc. 

Volume totale  Massimo mc. Mc. 

Superficie utile esistente   Mq. 

Superficie utile di progetto   Mq. 

Superficie utile complessiva Mq. Mq. 

Superficie a parcheggio privato (L. 122/89) Minimo mq. Mq. 

Altezza  Massimo ml. Ml. 

Distanze dai confini Minimo ml. Ml. 

Distanze dal ciglio stradale Minimo ml. Ml. 

Distanze tra fabbricati Minimo ml. Ml. 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 

nel caso di interventi sull’esistente, lo stato dei luoghi, come da rilievo di cui agli elaborati dello stato di fatto, 
è conforme ai seguenti atti abilitativi, come dichiarati, nella parte di competenza, dal proprietario o avente 
titolo: 
licenza/concessione/autorizzazione edilizia n._____________ 
Permesso di Costruire n.______________________________ 
Denuncia di inizio attività n.___________________________ 
Condono edilizio ai sensi della legge____________________ 
Fabricato esistente 

rilasciata il _________________________________________ 
rilasciato il ________________________________________ 
presentata in data_________________con prot____________ 
rilasciato il ________________________________________ 
Epoca di realizzazione_______________________________ 

 
con riferimento alla destinazione d’uso: 
(residenziale/industriale/artigianale/agricola/turistica/commerciale/direzionale), dichiara che:  

� l’intervento in oggetto non modifica  la 
destinazione  d’uso esistente dell’immobile, che 
è la seguente:  

 

� l’intervento in oggetto comporta il cambio di 
destinazione d’uso dell’immobile: 

da a 

 
con riferimento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche, (artt 77-79 del D.P.R. 380/01 
e s.m.i. e altre norme in materia) dichiara che: 

  le opere previste non rientrano nel campo di applicazione della suddetta normativa 

  le opere previste sono conformi al requisito di adattabilità ai sensi di legge 

  le opere previste sono conformi al requisito di visitabilità ai sensi di legge 

  le opere previste sono conformi al requisito di accessibilità ai sensi di legge 

 

con riferimento al rispetto dell’ art. 5, co. 4, lett. b) del DPR 380/01 e dell’art. 16 della L. 898/76: 
 l'opera non ricade nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o di stabilimenti militari; 

 allega copia dell'autorizzazione (indicare estremi dell'atto) 

 

con riferimento al rispetto dell’art. 5, co.4, lett. d) del DPR 380/01 e dell’art. 55 Codice di Navigazione: 
 l'opera non ricade nella fascia compresa entro i 30 metri dalla dividente demaniale; 

 allega copia dell'autorizzazione (indicare estremi dell'atto) 

 

con riferimento all’ impatto acustico, di cui alla L. n. 447/95 ed alla L.R. n. 21/99: 

 le opere previste non richiedono la necessità dell’abbattimento dell’impatto acustico; 

 le opere previste richiedono la necessità dell’abbattimento dell’impatto acustico e la relativa relazione: 

  è stata depositata in allegato alla presente domanda; 
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  altro ( da specificare)  

 

con riferimento al rispetto dei vincoli paesaggistici di cui all’art. 5, co. 4, lett. e) ed f) del DPR 380/01: 
 l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 o al parere della 

Commissione di Salvaguardia 
 è già stata ottenuta la autorizzazione paesaggistica, di cui si allega copia (indicare estremi dell'atto) � 

 

nel caso di opere ricadenti in area demaniale, dichiara che: 
 è stato ottenuto il nulla osta del Demanio (o del Comune nel caso di Demanio Marittimo a fini turistico-ricreativi)  di cui si 

allega copia (indicare estremi dell'atto) 

 non necessita di autorizzazione demaniale trattandosi di opere di cui all’ art.22, co. 1, DPR 380/01. 

 

con riferimento al rispetto dell’art. 5, co. 4, lett. g) del DPR 380/01: 
 l'opera non ricade in zona assoggettata a vincolo idrogeologico; 

 l'opera non richiede comunque il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; 

 allega copia dell'autorizzazione (indicare estremi dell'atto) � 

 

con riferimento al rispetto dell’art. 5, co. 4, lett. h) del DPR 380/01: 
 l'opera non ricade in zona assoggettata a servitù portuale, aeroportuale; 

 allega copia dell'autorizzazione (indicare estremi dell'atto) 

 

con riferimento alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato: 
 sono rispettate le norme del Codice Civile e le norme integrative dello stesso e non è leso alcun diritto di terzi; 

 è stato ottenuto l’assenso del terzo controinteressato, come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente denuncia; 

 

con riferimento allo smaltimento dell’amianto, di cui all’art. 34 del D.lgs 277/91: 
 le opere previste non comportano smaltimento di strutture o parti di esse in amianto (es. eternit); 

 le opere previste comportano smaltimento di strutture o parti di esse in amianto ed è stata acquisita l’autorizzazione dell’A.S.L. 
che si allega in copia alla presente. (indicare estremi dell'atto) 

 

con riferimento al rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi 
 il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco, in quanto le opere e gli impianti non rientrano tra quelli elencati dal 

D.M. 16 febbraio 1982 e sono stati comunque progettati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione 
incendi 

 richiede che il parere dei Vigili del Fuoco, sia acquisito direttamente dallo sportello unico per l’edilizia 

 è già stato ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco, di cui si allega copia 

 è già stato richiesto il parere dei Vigili del Fuoco, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al rilascio 
del predetto parere restano interrotti i termini di cui all’art.20, comma 3, del D.P.R. n. 380/01 

 

con riferimento alle norme per la sicurezza degli impianti, artt107-121 del D.P.R. 380/01 (L. 46/90): 
  l’intervento previsto non è soggetto alla normativa sopra richiamata 

 l’intervento previsto è soggetto al rispetto della normativa sopra richiamata e il progetto e la relazione tecnica relativi agli 
impianti:  

  sono presentati contestualmente all’istanza di cui la presente costituisce parte integrante  

  saranno presentati prima dell’inizio dei lavori relativi 
 

con riferimento alla disciplina delle norme tecniche sulle costruzioni, D.M. 14/2005 – L 64/71: 

 Ricorre l’obbligo dell’analisi sismica e si allega attestazione di avvenuto deposito al Genio Civile di Trapani del progetto 
strutturale ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 64/74; 
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 Non ricorre l’obbligo dell’analisi sismica e si allega: 
  Progetto strutturale ; 

  Certificazione di idoneità statica 
 

con riferimento alla Relazione Geotecnica, di cui al D.M.LL.PP. dell’11.03.1988 e circolare LL.PP. n. 30483 
del 29.09.1988: 

 L’intervento previsto non è soggetto alla normativa sopra dichiarata 

 L’intervento previsto è soggetto alla redazione della Relazione Geotecnica e allegata al progetto strutturale   

 
 

con riferimento allo smaltimento delle acque reflue, ai sensi della L.R. n.27/86 - L.R. 4 del 16.4.2003 art. 
113: 

 avverrà nel collettore di fognatura pubblica esistente 

 Allegare progetto: 

 

con riferimento all’approvvigionamento idrico, lo stesso avviene da: 

 acquedotto comunale, allacciamento alla rete di: (indicare) 

 Cisterna di acqua potabile:� 

 
 

con riferimento alle norme igienico-sanitarie vigenti:  
  l’intervento è relativo ad edilizia residenziale ovvero non è soggetto a valutazioni tecnico discrezionali ed è conforme alle 

norme igienico-sanitarie vigenti 

 

con riferimento alle norme per il consumo di energia negli edifici, art. 122-135 del D.P.R. 380/01, (L.10/91): 

 l’intervento previsto non è assoggettato alle stesse; 

 l’intervento previsto è assoggettato al rispetto delle stesse e la denuncia, il progetto e la relazione relativi agli impianti: 
  sono stati presentati contestualmente all’istanza di cui la presente costituisce parte integrante; 

  saranno presentati prima dell’inizio dei lavori relativi 
 

con riferimento al contributo di costruzione, di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01, dichiara che:  
  NON è dovuto per le opere previste 

 

è dovuto come da conteggi 
allegati, ed ammonta a: 

€ oneri di urbanizzazione primaria 

€ oneri di urbanizzazione secondaria 

€ contributo di proporzionale al costo di costruzione 
€ altro da specificare (es.: monetizzazione parcheggi, oneri ambientali, ecc.)  

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico 
ASSEVERA 

� La conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, al regolamento edilizio 
vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, come dimostrato 
nella relazione tecnica allegata. 

� La conformità allo stato di fatto dei rilievi, delle misurazioni effettuate e degli stati di consistenza 
rilevati;  

� la rispondenza del progetto ai pareri vincolanti acquisiti ed allegati; 
 
Si obbliga a comunicare/consegnare al Comune: 
� comunicazione di ultimazione dei lavori; 
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� certificato di collaudo finale (a firma del progettista o di un professionista abilitato) che attesti 
la conformità dell’opera al progetto presentato; 

� ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate 
oppure dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. 

 
Avvertenze: 
Il presente modello va compilato in ogni sua parte, pena l’improcedibilità della Denuncia.  
 
Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli 
artt. 359 e 481 del Codice Penale e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove 
non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
445/2000.  
 
Ai sensi dell’art. 38, dello stesso provvedimento, il documento deve essere sottoscritto dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Data __________________                             FIRMA DEL DICHIARANTE________________________________________ 
 


