Spazio riservato all'Ufficio Comunale

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

(Legge 07/08/1990 n. 241 art. 19 – D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito con Legge 30/07/2010 n. 122), art. 49
comma 4 bis e 4 ter – art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

Al Comune di
Servizio Urbanistico Associato
Il/La Sottoscritto/a:

Dati anagrafici del richiedente

Cognome e Nome

C.F./P.I.

Nato a

Prov.

Residente in

Il
Prov.

CAP

Indirizzo
Tel.:

n.
Fax.:

Cell.:

Indirizzo posta elettronica
Titolare della Ditta/Società
Con sede a

Prov.

CAP

Indirizzo

n.

Codice Fiscale/P.I.

Tel/Cel

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

In qualità di (*):

Dati dell’immobile

(*) Proprietario; Comproprietario; Amministratore; Affittuario; Altro.

Comune di

Prov.

Indirizzo
Identificato a Catasto al Foglio

CAP
n.

Mappale/i

Sub

Destinazione d’uso:
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SEGNALA
Ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 art. 19 – D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito con Legge 30/07/2010 n. 122),
art. 49 comma 4 bis e 4 ter – art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA nel
suddetto immobile consistente nei seguenti lavori:
DESCRIZIONE DELLE OPERE

Dette opere sono più dettagliatamente descritte nell’allegata Relazione Tecnica asseverata e relativa
documentazione tecnica redatta dal PROGETTISTA INCARICATO:

Nomina del Progettista
Incaricato

Cognome e Nome
Codice Fiscale
Nato a

Prov.

Il

Recapito in
Indirizzo

Prov.

CAP

n.

Tel.:

Fax.:

Cel.:

Indirizzo posta elettronica
Iscrizione Ordine/Collegio

Prov.

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Per conferma ed accettazione

FIRMA E TIMBRO
Progettista
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LA DIREZIONE DEI LAVORI SARÀ CONDOTTA DAL TECNICO INCARICATO:

Nomina del Direttore dei
Lavori

Cognome e Nome
Codice Fiscale
Nato a

Prov.

Il

Recapito in
Indirizzo

Prov.

CAP

n.

Tel.:

Fax.:

Cell.:

Indirizzo posta elettronica
Iscrizione Ordine/Collegio

Prov.

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Per conferma ed accettazione

FIRMA E TIMBRO
Direttore dei Lavori

I LAVORI VERRANNO EFFETTUATI DALL’IMPRESA:

Nomina dell’Impresa
Esecutrice dei lavori

Cognome e Nome / Ragione Sociale
Codice Fiscale / Partita IVA
Recapito in
Indirizzo

Prov.

CAP

n.

Tel.:

Fax.:

Cell.:

Indirizzo posta elettronica
Numero iscrizione Cassa Edile

Prov.

Per conferma ed accettazione

FIRMA E TIMBRO
Impresa esecutrice dei Lavori
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Il richiedente o responsabile dei lavori (*) in adempimento degli obblighi di legge

(*) soggetto che pio essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione
del D.lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. (art. 89 c. 1 l. “C” del D.lgs n. 81 e s.m.i.)

Documentazione D.lgs
09.04.2008 n. 81 e s.m.i.

DICHIARA
L’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori di cui alle lettere A) e B) dell’art. 90
comma 9 del D.lgs 09.04.2008 n. 81 con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.lgs 03.08.2008
n. 106.
L’obbligo di presentazione di NOTIFICA PRELIMINARE ai sensi art. 99 del D.lgs 09.04.2008 n. 81
con le modifiche e integrazioni apportate dal D.lgs n. 106 che il committente o il responsabile
dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’A.S.L. ed alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competenti e gli eventuali aggiornamenti e se ne allega copia;
L’esenzione della presentazione della copia della notifica preliminare che il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’A.S.L. ed alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competenti e gli eventuali aggiornamenti ai sensi art. 99
del D.lgs 09.04.2008 n. 81 con le modifiche e integrazioni apportate dal D.lgs n. 106;
ALLEGA
Documentazione
D.lgs 09.04.2008
n. 81 e s.m.i.

D.U.R.C., Documento Unico di regolarità Contributiva in corso di validità al momento
1 dell’inizio dei lavori oggetto del Permesso di Costruire (con efficacia trimestrale dalla data
di emissione dell’Ente preposto);
2 Copia Fotostatica Documento d’Identità in corso di validità del committente

In caso di nomina, per conferma ed accettazione
FIRMA
Responsabile dei Lavori

Nomina del Certificatore
Energetico

NOMINA DEL CERTIFICATORE ENERGETICO:
(da compilare a cura dell’impresa esecutrice dei lavori ai sensi della L.R. 28/05/2007 n. 13 e s.m.i.)
Cognome e Nome
Nato a

C.F.:

Prov.

Il

Recapito in
Indirizzo

Prov.

CAP

n.

Tel.:

Fax.:

Cell.:

Indirizzo posta elettronica
Numero di accreditamento Albo Regione Piemonte

Prov.

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
Per conferma ed accettazione
FIRMA
Certificatore Energerico
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Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. comunicherà a Codesta Amministrazione
Comunale la data di ultimazione dei lavori, corredando la stessa di un certificato di collaudo finale attestante la
conformità dell’opera al progetto presentato, redatto dal progettista sopra indicato, come previsto dall’art. 23
comma 7 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta variazione catastale, completa delle schede grafiche, conseguente
alle opere realizzate o dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
Precisa di essere a conoscenza che il termine di validità della presente segnalazione certificata di inizio attività è
fissato in anni 3 dalla data di presentazione e che pertanto trascorso tale termine le eventuali opere non
realizzate dovranno essere legittimate con la presentazione di una nuova segnalazione certificata di inizio attività
(art. 23 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
Il sottoscritto si impegna a conservare nel cantiere oggetto dei lavori, copia della presente segnalazione certificata
di inizio attività e degli elaborati alla stessa allegati (da esibire in caso di controllo da parte di personale incaricato).

lì
Il Dichiarante
_______________________________________

TABELLA B

Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla segnalazione certificata di inizio
attività

La presente S.C.I.A. è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:
residente a
Firma per assenso:

via/piazza

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

C.F.:

Proprietario
Comproprietario

C.F.:

Proprietario
Comproprietario

C.F.:

Proprietario
Comproprietario

Eventuali controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere
compressi dall’intervento oggetto della presente segnalazione certificata di inizio
attività
La presente S.C.I.A. è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti:
TABELLA C

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

residente a
Firma per assenso:

via/piazza

C.F.:

Confinante
Condomino

C.F.:

Confinante
Condomino

C.F.:

Confinante
Condomino
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Dati del Progettista
Incaricato

Cognome e Nome
Codice Fiscale
Nato a

Prov.

Il

Recapito in
Indirizzo

Prov.

CAP

n.

Tel.:

Fax.:

Cel.:

Indirizzo posta elettronica
Iscrizione Ordine/Collegio

Prov.

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
progettista dell’intervento di cui alla presente domanda titolare della redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati,
consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’articolo 76 del T.U. approvato con D.P.R.
n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,

DICHIARA
La veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda; e inoltre
in relazione alla normativa in materia igienico-sanitaria, che:
il progetto non è soggetto al parere igienico sanitario dell’A.S.L. in quanto non sono modificati né
direttamente né indirettamente i requisiti o le caratteristiche di natura igienico-sanitaria;
in sostituzione del parere igienico sanitario dell’A.S.L. si allega l’autocertificazione igienico-sanitaria;
è già stato ottenuto il parere igienico sanitario dell’A.S.L., di cui si allega copia;
in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, che:
il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco;
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 i termini per il rilascio del permesso di costruire non decorrono;
in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici, che:
l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui alla parte III decreto legislativo n. 42 del
2004;
è già stata ottenuta la autorizzazione paesistica, di cui si allega copia;
è già stata richiesta la autorizzazione paesistica, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che
fino al rilascio della predetta autorizzazione i termini per il rilascio del permesso di costruire non decorrono;
in relazione alla presenza del vincolo idrogeologico, che:
l’intervento non è interessato dal vincolo idrogeologico;
è già stata ottenuta l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.n.i., di cui si allega copia;
è già stata richiesta la l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89, come da domanda che si allega in copia, fermo
restando che fino al suo rilascio i termini per il rilascio del permesso di costruire non decorrono;
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in relazione alla presenza di altri vincoli, che:
l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente domanda;
è già stato/a ottenuto/a il/la
, di cui si allega copia;
è già stato/a richiesto/a il/la
, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al suo
rilascio i termini per il rilascio del permesso di costruire non decorrono;
in relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, che l’intervento richiesto:
è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di terzi;
è stato ottenuto l’assenso del terzo controinteressato:
come risulta da assenso scritto di cui alla tabella F;
come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente domanda di permesso di costruire.
in relazione alle norme per gli interventi in zona sismica 3, che le opere previste:
NON SONO soggette alla denuncia di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. – D.G.R. n° 61/11017/03;
circolare P.G.R. 1/DOP del 27/04/2004 , DGR n.4-3084 del12.12. 2011 (B.U.R.P n.50 del 15.12.2011) e si allega
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito;
SONO soggette alla denuncia di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. – D.G.R. n° 61/11017/03; circolare
P.G.R. 1/DOP del 27/04/2004 , DGR n.4-3084 del12.12. 2011 (B.U.R.P n.50 del 15.12.2011) ed il relativo
progetto è stato depositato contestualmente alla presente Denuncia di Inizio Attività.

Inoltre, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che l'intervento in progetto:
- non è in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati;
- non è in contrasto con il regolamento edilizio ed i regolamenti comunali vigenti;
- riporta l'ultima situazione catastale ed edilizia aggiornata alla data di presentazione della dell'istanza.
In fede.

lì

Il progettista (timbro e firma)
…………………………………………
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RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Nomina del Progettista
Incaricato

Cognome e Nome
Codice Fiscale
Nato a

Prov.

Il

Recapito in
Indirizzo

Prov.

CAP

n.

Tel.:

Fax.:

Cel.:

Indirizzo posta elettronica
Iscrizione Ordine/Collegio

Prov.

Descrizione
intervento

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Sotto la propria personale responsabilità ALLEGA (oltre alle seguenti informazioni ed i sotto elencati
dati tecnici compilando tutti i paragrafi necessari) una RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA CON
UNA PUNTUALE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO. (descrizione dell’intervento con particolare

attenzione ai materiali di finitura).

Breve descrizione dell’Intervento:
Risanamento Conservativo
Restauro

Informazioni Generali

Tipologia di intervento

Ristrutturazione Edilizia Tipo A

(rif. C.P.G.R. n. 5/SG/URB del 27/04/1984)

Ristrutturazione Edilizia Tipo B
altro

Ubicazione Immobile

Via

n.

Foglio:

Mappali:

Sub:

Estremi Catastali

Edificio esistente
Condono Edilizio

Ultimi Provvedimenti:
SI

NO

Indicare Estremi

Inquadramento
Urbanistico

Zona di Piano Regolatore Generale Intercomunale:
Articolo Norme di Attuazione P.R.G.I.
Piani Esecutivi / Piani di Recupero

Destinazione d’uso

SI

NO

Indicare estremi

Residenziale

Industriale

Direzionale

Agricola

Turistica

Pubblica

Altro
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L’opera non è soggetta a pagamento di Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria
in quanto trattasi di:

Contributo di Costruzione

L’opera non è al pagamento del Costo di Costruzione in quanto trattasi di:
L’opera è soggetta a pagamento di Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria come
di seguito indicato:
Oneri di
Urbanizzazione
€
X mc.
Tot. €
Primaria
Oneri di
Urbanizzazione
€
X mc.
Tot. €
Secondaria
L’opera è soggetta al pagamento del Costo di Costruzione come da allegata
documentazione:
Tabella conforme al DM 10.05.1977 – per intervento di NUOVA COSTRUZIONE E
RECUPERO SOTTOTETTO AI FINI ABITATIVI;
Computo Metrico basato sul prezziario della regione Piemonte per interventi di
RISTRUTTURAZIONI E RESTAURO.
Costo di Costruzione

€

x

%

Tot. €

Riduzione di 1/3 del costo di costruzione (solo per computo metrico)

Tot. €

A dedurre oneri già versati in data

Tot. €

con quietanza

A dedurre oneri relativi all’attuale destinazione d’uso del fabbricato

Tot. €

TOTALE DA VERSARE

Tot. €

Oblazione art. 36 comma 2 del DPR 380/2001 e s.m.i.:

Tot. €

Si precisa di essere a conoscenza dell’obbligo di corrispondere l’importo sopra indicato consegnando
copia della ricevuta di versamento contestualmente al deposito della presente S.C.I.A. e dell’obbligo
di conservare copia della ricevuta di versamento per il proseguo dell’istruttoria.

Servitù
Esistenti

Si precisa inoltre di essere a conoscenza della possibilità di rateizzare l’importo sopra determinato ai
sensi dell’articolo 16 comma 2 del DPR 380/2001 e s.m.i., previa presentazione di specifica istanza
corredata delle necessarie garanzie fideiussorie. In caso di rateizzazione la suddetta deve essere
perfezionata prima del deposito della presente S.C.I.A.

Nessuna

Metanodotto

Acquedotto

Fognatura

Passaggio

Elettrodotto

Altro

Altro

Altro

Asservimento aree: indicare gli estremi dell’atto di asservimento

Approvvigionamento Idrico e Smaltimento Reflui
Approvvigionamento
Idrico
Smaltimento Reflui

Acquedotto Comunale

Pozzo Privato

Fognatura Comunale
Fuori fognatura Autorizzazione n.

Altro
Fognatura Consortile

del
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Normativa tecnica per l’Edilizia
L’opera non è soggetta al deposito della denuncia di opere in conglomerato cementizio armato, normale,
precompresso od a struttura metallica ai sensi dell’art. 65 comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i.
L’opera è soggetta al deposito della denuncia di opere in conglomerato cementizio armato, normale,
precompresso od a struttura metallica ai sensi dell’art. 65 comma 1 del DPR 380/2001 e s.m.i., con
obbligo di presentazione della Denuncia Prima dell’inizio dei lavori, comprensiva della pratica per
interventi in zona sismica 3.

Impianti Termici
(dichiarazioni ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37 e s.m.i. – Legge
Regionale del 28.05.2007 n. 13 e s.m.i. – Legge Regionale del 07.07.2000 n. 43 e s.m.i.)
L’opera non è soggetta alla presentazione del progetto degli impianti termici in quanto:
L’opera è soggetta alla presentazione del progetto degli impianti termici e a tal fine si ALLEGA il progetto.
Redatto dal Tecnico Abilitato:
L’opera non è soggetta alla presentazione del progetto di consumo energetico in quanto:
L’opera è soggetta alla presentazione del progetto di consumo energetico e a tal fine si ALLEGA il progetto.
Redatto dal Tecnico Abilitato:
Si ALLEGA duplice copia della relazione tecnica (di cui all’art. 28, comma 1 della Legge 09.01.1991 n. 10 e
s.m.i., come definito dall’allegato E del Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i.) recante la valutazione delle
prestazioni energetiche integrate dell’edificio e l’indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione
energetica.
Redatto dal Tecnico Abilitato:

Impianti Elettrici e di Sollevamento
(dichiarazioni ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37 e s.m.i.)
L’opera non è soggetta alla presentazione del progetto degli impianti Elettrici e di sollevamento in quanto:
L’opera è soggetta alla presentazione del progetto degli impianti termici e a tal fine si ALLEGA il progetto.
Redatto dal Tecnico Abilitato:

Barriere Architettoniche
L’opera non è soggetta alla verifica della normativa per il superamento delle barriere architettoniche in
quanto:
L’opera è soggetta alla verifica della normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a tal fine
dichiara che l’intervento, ai sensi della vigente normativa, soddisfa i requisiti della:
Accessibilità.

Visibilità.

Adattabilità.

L’opera è soggetta alla verifica della normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a tal fine
dichiara che l’intervento, ai sensi della vigente normativa:
Non è soggetto alla presentazione di
È soggetto alla presentazione di apposito
apposito elaborato progettuale e relazione
elaborato progettuale e relazione tecnica che si
tecnica.
allega in copia al progetto architettonico.

Norme Igienico-Sanitarie
L’opera non è soggetta alla richiesta di conformità igienico-sanitario in quanto:
L’opera è soggetta alla richiesta di conformità igienico-sanitario e a tal fine:
Si ALLEGA documentazione firmata dal
progettista che attesti e verifichi quanto
disposto dal D.M. 05.07.1975 in materia di
norme igienico-sanitarie ed ai sensi del
DPR 380/2001 e s.m.i. (utilizzare il
modello 16 – Autocertificazione A di
Conformità Igienico-Sanitaria)

Si ALLEGA il parere igienico-sanitario in originale
rilasciato in data
n.
corredato dai
relativi elaborati tecnici muniti del visto di
approvazione.
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Prevenzione Incendi
L’opera non è soggetta alla richiesta di parere di conformità antincendio in quanto:

Non rientra nell’elenco della attività
soggette al controllo di prevenzione
incendi ai sensi dell’art. 4 della Legge
966/1965 e s.m.i., e del D.M. 16.02.1982

È prevista come attività nell’elenco delle attività
soggette al controllo di prevenzione incendi ai
sensi dell’art. 4 della Legge 966/1965 e s.m.i., e
del D.M. 16.02.1982, ma risulta comunque esclusa
nel coso in progetto in quanto inferiore a:
mq;
n. addetti;
capacità;
altro.

il progettista ALLEGA dichiarazione di conformità antincendio delle opere da realizzare;
L’opera è soggetta alla richiesta di parere di conformità antincendio e a tal fine ALLEGA il parere di
conformità antincendio di competenza del Comando Provinciale dei VV.FF. in originale corredato dai relativi
elaborati tecnici muniti di approvazione rilasciato in data
n.
.

Terre e Rocce da Scavo
(ai sensi del D.lgs del 03 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e Legge del 27 Febbraio 2009 n. 13 e s.m.i.)
Dalle opere di cui sopra non si produrranno materiali di scavo.
I materiali di scavo delle opere di cui sopra saranno utilizzati in sito.
I materiali di scavo dello opere di cui sopra, verranno inviate a centro di smaltimento o di recupero
autorizzato di rifiuti, dichiara al contempo di essere in possesso delle relative autorizzazioni/nulla-osta in
ottemperanza alla sopra citata normativa.
I materiali di scavo delle opere di cui sopra, saranno riutilizzati in altro sito. Si ALLEGA copia delle
autorizzazioni/nulla-osta/dichiarazioni/allegati ai sensi delle linee guida della Regione Piemonte per la
gestione delle Terre e Rocce da Scavo.

Smaltimento Rifiuti
L’opera non prevede la realizzazione di alcun tipo di rifiuti proveniente da demolizioni edilizie.
L’opera prevede la realizzazione di rifiuti provenienti da demolizioni edilizie che verranno conferiti
dall’impresa incaricata delle opere presso i centri di raccolta in ottemperanza alla vigente normativa.
L’opera prevede l’utilizzo di rifiuti provenienti da demolizioni edilizie che verranno impiegati nel rispetto delle
vigenti disposizioni nazionali e regionali.
L’opera prevede la realizzazione di rifiuti provenienti da demolizioni edilizie contenenti amianto e pertanto
ALLEGA copia del Piano di Lavoro per la rimozione di manufatti contenenti amianto con tombro di avvenuto
deposito presso l’Ente preposto.
Il sottoscritto progettista, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
previste per le false attestazioni, DICHIARA che l’intervento in progetto:
È pienamente conforme agli strumenti urbanistici approvati;
Non è in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati;
Non è in contrasto con le N.d.A., il Regolamento Edilizio ed i Regolamenti Comunali Vigenti;
Rispetta le norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di sicurezza statica, di sicurezza degli impianti, di
prevenzione incendi, di contenimento dei consumi energetici, di superamento delle barriere architettoniche,
di tutela dell’inquinamento acustico;
È legittimo nei riguardi delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto di fronte a terzi e con assoluto
sollievo di ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale;
Riporta l’ultima situazione catastale ed edilizia aggiornata alla data di presentazione dell’istanza.
lì
Il progettista (timbro e firma)
…………………………………………
Pagina 11 di 11

