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ATTESTAZIONE DEL TECNICO PER I LAVORI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA.
Ai sensi dell’Allegato 1 del D.P.R. 9/07/2010 n. 139

ATTESTAZIONE CHE ASSEVERA LA CONFORMITÀ' DELLE OPERE DA REALIZZARE AGLI
STRUMENTI URBANISTICI APPROVATI ED Al REGOLAMENTI EDILIZI VIGENTI (DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA)
il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________________________________
il _____________ residente a _____________________________ Via ____________________________________
__________________________ n._______ CAP__________ in qualità di tecnico abilitato alla progettazione iscritto
all'albo professionale dei ______________________ della Provincia di ________________________ n.__________
codice fiscale n.____________________________ telefono__________________ fax _______________________
indirizzo e-mail_____________________________________________________________ studio professionale sito
in _____________________________ Via _____________________________________ n._____ CAP __________

Esperiti i necessari accertamenti sull'immobile di cui alla presente comunicazione e consapevole della responsabilità
che con la presente dichiarazione assume ai sensi delle leggi vigenti

ASSEVERA
che i lavori soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica SEMPLIFICATA, di cui all’Allegato 1 del D.P.R.
9/07/2010 n. 139, che saranno eseguiti sull'immobile sito in
Via _____________________________________ n. ____ censito al Catasto al foglio _______
mappali ___________ sub ___________ sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti.

Precisa che l'intervento di progetto rispetta tutte le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, nonché le disposizioni contenute nel
Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
________________, lì __/__/____
Il Progettista
(timbro e firma)
__________________________
Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I
dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente a tale scopo.

