Pratica n. ____________ (riservato all’Ufficio Tecnico)
PROTOCOLLO COMUNALE

Al COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1
31019 - PORTOBUFFOLE’ (TV)

DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
alla richiesta di rilascio di Permesso di Costruire/alla D.I.A./alla S.C.I.A.
inerente “MISURE PREVENTIVE PER LA SICUREZZA DELLE
MANUTENZIONI IN QUOTA”
ART. 79 BIS L.R. n. 61/1985 E S. M. ED I. – D.G.R.V. N. 97/2012

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________,
con studio in _________________________________, Via _________________________________, n. _____,
codice fiscale n. ________________________________, partita IVA n. _______________________________,
tel. n. ________________, fax. n. _________________, e-mail ______________________________________,
iscritto all’Albo/Ordine _______________________ della Provincia di ___________________ al n. ________,
in qualità di tecnico incaricato e progettista dei lavori di seguito elencati (DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
 di cui alla richiesta di rilascio Permesso di Costruire datata __________________________
 di cui alla D.I.A./S.C.I.A. datata __________________________
a nome dei seguenti richiedenti:
- _________________________________________________________________________________,
(COGNOME E NOME - IN CASO DI SOCIETÀ INDICARE IL NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O AMM.RE UNICO E DENOMINAZIONE DITTA CON RAGIONE SOCIALE)

residente/con sede in ______________________________________________________________________,
Via/Piazza/Corso ______________________________________________________________, n. _______,
codice fiscale n. ________________________________, partita IVA n. _____________________________,
in qualità di ______________________________________________________________________________,
(PROPRIETARIO, COMPROPRIETARIO, O AVENTE TITOLO GIURIDICO - IN CASO DI SOCIETÀ LEGALE RAPPRESENTANTE O AMM.RE UNICO)

- _________________________________________________________________________________,
(COGNOME E NOME - IN CASO DI SOCIETÀ INDICARE IL NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O AMM.RE UNICO E DENOMINAZIONE DITTA CON RAGIONE SOCIALE)

residente/con sede in ______________________________________________________________________,
Via/Piazza/Corso ______________________________________________________________, n. _______,
codice fiscale n. ________________________________, partita IVA n. _____________________________,
in qualità di ______________________________________________________________________________,
(PROPRIETARIO, COMPROPRIETARIO, O AVENTE TITOLO GIURIDICO - IN CASO DI SOCIETÀ LEGALE RAPPRESENTANTE O AMM.RE UNICO)

ed interessante i seguenti immobili ubicati in PORTOBUFFOLE’, Via ______________________, n. _______,
catastalmente identificati al:
- N.C.T., Foglio n. _________, Mappale/i n. _____________________________________________________;
- N.C.T., Foglio n. _________, Mappale/i n. _____________________________________________________;
1

- N.C.E.U., Sezione ________, Foglio n. _________, Mappale/i n. ___________________________________,
subalterno/i n. __________, adibito ad uso ____________________________________________________,
subalterno/i n. __________, adibito ad uso ____________________________________________________;
consapevole di essere persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e consapevole altresì delle responsabilità professionali ed anche penali nelle quali può incorrere in
caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, assumendosene la piena responsabilità, con la presente (BARRARE LA CASELLA RICORRENTE)

ASSEVERA
 la conformità del progetto presentato, relativo alle opere in premessa (BARRARE LA VOCE SUCCESSIVA SE NON DI
INTERESSE) e

solo per la parte riguardante ______________________________________________________,
all’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s. m. ed i., in quanto le “Misure protettive e preventive per la sicurezza delle manutenzioni in quota” progettate sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche regionali di
cui alla D.G.R.V. n. 97 del 31.01.2012 (cap. 1.2, 1.3 e 1.4) e precisa che la relativa documentazione progettuale è costituita da:
a) relazione di progetto;
b) elaborati grafici n. __________________;
c) __________________________________;
 la non piena conformità del progetto presentato, relativo alle opere in premessa (BARRARE LA VOCE SUCCESSIVA SE NON DI INTERESSE) e

solo per la parte riguardante ____________________________________________,
all’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s. m. ed i., in quanto le “Misure protettive e preventive per la sicurezza delle manutenzioni in quota” progettate non sono pienamente aderenti alle istruzioni tecniche regionali di cui alla D.G.R.V. n. 97 del 31.01.2012, e quindi (BARRARE LA CASELLA RICORRENTE):
 nel caso di richiesta rilascio Permesso di Costruire: precisa che il progetto dovrà ottenere il prescritto
parere da parte dell’U.L.S.S. di competenza ed allega pertanto la seguente documentazione progettuale
(almeno n. 4 copie):
a) relazione di progetto;
b) elaborati grafici n. __________________;
c) __________________________________;
 nel caso di richiesta rilascio Permesso di Costruire/ D.I.A. / SC.I.A.: allega alla presente parere sanitario
ottenuto direttamente su richiesta e rilasciato dall’U.L.S.S. di competenza – datato ________________,
Prot. n. _______________________, il quale è stato ottenuto ed è quindi riferito all’allegata documentazione progettuale costituita da:.
a) relazione di progetto;
b) elaborati grafici n. __________________;
c) __________________________________;
Il sottoscritto è informato che ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. ed i., i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale gli stessi sono raccolti.

Luogo _______________, data _____________________
IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

_____________________________
Allegato: - copia documento di identità valido del sottoscrittore (obbligatorio).
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