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RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA 

 
Al SENSI DELL’ART. 23, COMMA 1,  DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 e s.m.i.  

E ART. 23 DEL  REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ con studio in 

______________________ (____) Via/Piazza ____________________________________________ n. ____, 

tel. _________________ , iscritto/a all’Albo/Collegio de _________________________________________ 

della Provincia di  __________________________ con il n. ______________ su incarico ricevuto da 

_______________________________________________________________________________ in qualità 

di _____________________________________ (proprietario, amministratore ecc.),  dell’immobile sito 

in ______________________________ Via/Piazza _______________________________________ n. ____ , 

piano _______________________ , int. ____ , distinto al N.C.E.U. / N.C.T. al Foglio ___________ mapp. 

________________ sub. ____________ , ricadente in zona ___________ di P.R.G. vigente ed in 

zona:_____________ di P.R.G. adottato, regolarmente realizzato con ____________________ (Licenza, 

Concessione, Autorizzazione, ecc.) n. ___________ del _______________ , (ovvero) per il quale è stata 

rilasciata Concessione Edilizia in sanatoria n. ____________ del ______________ e per il quale è stato 

rilasciato Certificato di Abitabilità n. ________ del _______________ ovvero per il quale è stata 

presentata domanda di C. E. in sanatoria ai sensi della L. ________________ in data __________ n. 

prot. ____________, ai sensi dell’art. 23 comma 1 , del D.P.R. n. 380/2001,  

assevera 
 

che in tale immobile si intendono eseguire le sottoelencate opere: 

(descrizione puntuale e dettagliata di tutti gli interventi previsti) 

- 

- 

- 

e che le opere sopra descritte non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati o adottati; 

non sono in contrasto con il regolamento edilizio vigente; 

non recano pregiudizio alla statica dell’immobile; 

rispettano le norme di sicurezza vigenti; 

rispettano le norme igienico-sanitario vigenti; 
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rispettano le norme vigenti riguardo l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

rispettano le norme del codice stradale vigente; 

non comportano modifiche alla sagoma dell’immobile; 

non comportano aumento delle superfici e delle unità immobiliari; 

non modificano la destinazione d’uso dell'immobile. 

Il tutto evidenziato nell’elaborato grafico allegato formante parte integrante della presente relazione. 

Assevera inoltre che l'immobile: 

     non è vincolato ai sensi del D. Lgs 42/2004 ovvero  

     che pur essendo la zona vincolata ai sensi del D. Lgs 42/2004, per la tipologia delle opere da        

eseguirsi non necessita di Nulla Osta dell’Ente preposto al vincolo. 

     essendo la zona vincolata ai sensi del D. Lgs 42/2004 è stata presentata istanza per l’ottenimento 

del previsto N.O. (che si allega in copia) ovvero  

     è già stato ottenuto il previsto N.O. che si allega. 

 

Cori,  

 

         IL TECNICO                                                                           

              

                                     ________________________________                           

                                                                                                                                   timbro e firma 


