All' ufficio Urbanistica del
Comune di _______________________
Oggetto: lavori di ______________________, di cui al permesso di costruire nr.______ del
____________. DICHIARAZIONE.
I

sottoscritti

_________________________________________

e

__________________________________________, in qualità rispettivamente di committente e
progettista/direttore dei lavori dei lavori in oggetto richiamati con la presente, relativamente alla
richiesta di permesso per l’ultimazione dei lavori previsti nel provvedimento sopra richiamato
dichiarano

1)

che nessuna variazione è sinora intervenuta sulla titolarità della proprietà del fabbricato per il quale è stato rilasciato il
precedente permesso di costruire ;
(ovvero)________________________________________________________________________________________

2)

che l’intervento edilizio proposto non comporta la necessità di preventiva acquisizione del certificato di prevenzione
incendi, trattandosi di opere in ogni caso non influenti sul precedente parere dei Vigili del Fuoco acquisito;
(ovvero)________________________________________________________________________________________

3)

che non vengono introdotte modifiche a carattere strutturale che possano necessitare di nuova autorizzazione sismica,
o di nuovo deposito della denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica;
(ovvero)________________________________________________________________________________________

4)

che non vengono introdotte modifiche che possano necessitare di nuovo deposito della documentazione prevista dalla
normativa per quanto attiene al contenimento dei consumi energetici (Legge 10/1991 – D.Lgs 192/2005 – D.Lgs
311/2006);
(ovvero)________________________________________________________________________________________

5)

che non è prevista l’installazione di impianti per i quali è prescritta la redazione del progetto da parte di professionista
iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, di cui al comma 2 dell’art. 5 del
D.M. 22.01.2008, nr. 37 , ovvero che le varianti non incidono sul/i progetto/i impiantistico/i già prodotti agli atti;
(ovvero)________________________________________________________________________________________

6)

che il progetto è stato redatto nel rispetto della Legge 13/1989 in materia di superamento delle barriere architettoniche
e del relativo decreto attuativo e non apporta modifiche alla documentazione già agli atti;
(ovvero)________________________________________________________________________________________

7)

che restano validi gli elaborati di progetto allegati al permesso di costruire richiamato in oggetto;
(ovvero)________________________________________________________________________________________

8)

che i lavori per i quali si chiede il rilascio di permesso di costruire, in conformità agli elaborati già autorizzati, sono i
seguenti:
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

9)

che i motivi per i quali non è stato possibile realizzare i lavori nei termini sono i seguenti:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Lì,_____________
IN FEDE

LA DITTA
Allegato: copia di documenti di identità validi.

IL PROGETTISTA E D.L.

