
RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA 
 
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________ 
c.f. _______________________________ con studio professionale a _________________________________ 
in Via/Piazza ______________________________________________________ n° ____ iscritto all’Albo de 
_____________________________________________________ n° __________; 
 
in qualità di progettista dell’intervento e titolare della redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati, 
consapevole della propria responsabilità penale che assume ai  sensi dell’art. 481 del Codice Penale e dell’art. 
76 del T.U. approvato con DPR n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti 
 

D I C H I A R A  E  A S S E V E R A 
 
1) che per l’intervento in progetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il corrispondente titolo abilitativo è la/il:     SCIA     DIA 
 
2) la conformità  delle  opere da realizzare  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  al  regolamento  edilizio, 
nonché il rispetto delle norme di sicurezza, e ulteriore normativa vigente. 
 
3) 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; 

 
4) in relazione alla normativa in materia igienico-sanitaria, che: 

 il progetto non è soggetto al parere igienico sanitario dell’ASL e in sostituzione dello stesso si attesta 
la conformità delle opere da realizzare alle norme e ai regolamenti di igiene comunali; 
 è già stato ottenuto il parere dell’ASL, si cui si allega in copia; 

 
5) in relazione allo smaltimento delle acque reflue: 

 l’immobile è allacciato alla pubblica fognatura - Autorizzazione n.    del   __________  
 l’immobile è dotato di impianto di depurazione per le acque reflue, Autorizzazione n.    del  
 __________ con scadenza                       ; 
 l’immobile è privo di allacci; 

 
6) 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, 

 
7) in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici ambientali, che; 

 l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs n. 42/04 smi; 
 l’intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs n. 42/04 smi. 

         è stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica n.    del   __________ 
         è stata presentata la richiesta di autorizzazione paesaggistica; 
 



8) in relazione regime vincolistico e normativo che gli immobili oggetti di intervento: 
 

non soggetti a vincoli   
soggetti a     seguent     vincol    storico architettonico titolo   I - D.Lgs. n. 42/2004 smi 

 paesaggistico – art. 146  D.Lgs. n. 42/2004 smi 

 idrogeologico - R.D. n.3267 del1923, L.R. 4/99 

 fascia di rispetto stradale 

 fascia di rispetto cimiteriale 

 fascia di rispetto depuratore 

 fascia di rispetto reticolo idrografico (vincolo spondale) 

 fascia di rispetto acquedotto 

 fascia di rispetto elettrodotto 

 fascia di rispetto: (altro)    

 (altro)    

 
e che inoltre essi sono: 
*destinati urbanisticamente in zona: 
                                                       del vigente PRG 
                                                       dell’adottato PUC 
 
*individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico in zona: 
                                           dell’assetto insediativo 
                                           dell’assetto geomorfologico 
                                           dell’assetto vegetazionale 
 
*individuati dal vigente Piano di Bacino                                        in zona: 
 
                                                della carta fasce fluviali 
                                                della carta della suscettività e pericolosità al dissesto 
 
 non interessati da alcun piano attuativo vigente 
 interni al SUA /PUO 
 

9) in ordine alla tipologia strutturale dell’opera in progetto (D.P.R. n°380/01 – Parte II Normativa tecnica per 
l’edilizia – Capo I) verranno eseguite opere: 

 in conglomerato cementizio armato normale   - art. 93 comma 1 – a) 
 in conglomerato cementizio armato precompresso - art. 93 comma 1 – b) 
 in struttura metallica - art. 93 comma 1 – c) 
 non sono previste opere di cui ai punti precedenti 

  altro    
 
10) in relazione alla sicurezza statica e sismica delle strutture, che: 

 le opere sono soggette al rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni sensi D.M. 2008 e che 
prima del loro effettivo inizio verrà ottemperato a quanto previsto da tale normativa; 
 le opere non recano pregiudizio strutturale dell’immobile e sono conformi alla vigente normativa 
antisismica; 

 
11) In riferimento alla disciplina in materia dei Piani di Bacino: 

 L’intervento ricade in zona/fascia                             di PdB ed è pertanto soggetto all’ottenimento del 
nulla osta della Provincia di Imperia, nei casi previsti dalla normativa di Piano stralcio di Bacino, si 
allega pertanto Autorizzazione n.    del   __________ 
 L’immobile non è soggetto all’ottenimento del nulla osta della Provincia di Imperia, nei casi previsti 
dalla normativa di Piano stralcio di Bacino 

 



12) in ordine alla installazione, alla trasformazione ed all’ampliamento di impianti tecnologici (D.P.R. 
n°380/01 – Parte II Normativa tecnica per l’edilizia – Capo V, DM 37/08): 

 L’intervento è soggetto alle prescrizioni di cui al DM 37/2008 e 441/91 ( Capo V D.P.R. 380/2001), 
in materia di Impianti si allega pertanto progetto redatto da tecnico abilitato. 
 L’intervento è soggetto alle prescrizioni di cui al DM 37/2008 e 441/91 ( Capo V D.P.R. 380/2001), 
ma non vi è l’obbligo di redazione di specifico progetto 
 L’intervento non è soggetto alle prescrizioni di cui al DM 37/2008 e 441/91 ( Capo V  D.P.R. 
380/2001), 

 
13) in relazione al risparmio energetico: 

 l’intervento necessita di verifica del contenimento consumi energetici, art. 3 d.Lgs. n. 192/2005, 
d.Lgs. n.311/2006, art. 26 L.r. 22/07, regolamento RL n. 1/2009 e DPR 59/09; 
 l’intervento non necessita di verifica del contenimento consumi energetici, art. 3 d.Lgs.  n. 192/2005, 
d.Lgs. n.311/2006, art. 26 L.r. 22/07, regolamento RL n. 1/2009 e DPR 59/09; 
 l’intervento necessita di verifica della efficienza energetica, art. 6 d.Lgs. n. 192/2005, d.Lgs. n. 
311/2006 , art. 28 L.r. 22/07, regolamento RL  n. 1/2009 e DPR 59/09, da integrare con la dichiarazione 
di fine lavori 
 l’intervento non necessita di verifica della efficienza energetica, art. 6 d.Lgs. n. 192/2005, d.Lgs. n. 
311/2006, art. 28 L.r. 22/07, regolamento RL n. 1/2009 e DPR 59/09, da integrare con la dichiarazione 
di fine lavori 

 
14) in relazione allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia: 

 l’intervento è soggetto ad obbligo di impianti per lo sfruttamento di energie alternative d.Lgs. n. 
387/2003, L.r. 22/07, regolamento RL n. 1/2009; 
 l’intervento non è soggetto ad obbligo di impianti per lo sfruttamento di energie alternative d.Lgs. n. 
387/2003, L.r. 22/07, regolamento RL n. 1/2009; 

 
15) in ordine a nuovi impianti finalizzati alla conservazione, al risparmio ed all’uso razionale dell’energia 
(D.P.R. n°380/01 – Parte II Normativa tecnica per l’edilizia – Capo VI): 

❏ verranno installati o ristrutturati i seguenti impianti soggetti alla preventiva redazione del progetto, 
corredato della relazione tecnica sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle 
prescrizioni del Capo VI della Parte II del D.P.R. n°380/01: 
impianto                                                                                            nuova installazione / ristrutturazione 
impianto                                                                                            nuova installazione / ristrutturazione 

 
❏ non verranno installati o modificati impianti soggetti alla preventiva redazione del progetto, ma sarà 
redatta relazione di verifica della rispondenza dell’intervento ai requisiti di risparmio energetico. 

 
16) in riferimento alla normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche: 

 le opere in progetto sono conformi alla normativa in materia di eliminazione delle Barriere 
Architettoniche, di cui al Capo III del  D.P.R. n. 380/01, Legge n° 13/89, D.M. n. 236/89 e rispondono 
al requisito di: 

ADATTABILITA’,      VISITABILITA’,     ACCESSIBILIT A’; 
 le opere in progetto non sono soggette alla  normativa in materia di eliminazione delle Barriere 
Architettoniche; 

 
17) in ordine al pagamento del contributo di costruzione: 

 gratuito e non è dovuto il contributo di cui all’art. 38 della L.R. 16/08, in quanto trattasi di intervento 
previsto dall’art. 39 comma 1 lett.      della L.R. 16/2008 e s.m.i.; 
 oneroso sensi l.r. 25/95 e L.r. 16/08 smi e si allega il prospetto di determinazione del contributo di 
costruzione. 

  altro   _______________________________ 
 
In fede 
 
___________, lì __________ 

Il tecnico 


