COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini
ASSEVERAZIONE DI INTERVENTO NON SOGGETTO A RICHIESTA
DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
art. 149 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e art. 2 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017
Riservato all'ufficio
allegato alla Pratica Edilizia n.
Riservato al Protocollo
__________ / _________ / _______
(NUM)

(ANNO)

(LOC)

Dati del tecnico progettista
Io Sottoscritto/a
Cognome

Nome

nato/a a

prov.

Il

con studio in

prov.

CAP

in Via

n.

cod. fiscale
Iscritto all’

Tel.
Albo

Ordine

PEC

dei/degli

Prov. di

al n.

In riferimento al seguente titolo edilizio:
CILA (art. 7, c. 4, LR 15/2013)

SCIA (art. 13, LR 15/2013)

PdC (art. 17, LR 15/2013)

Altro _________________________________________________________________________;
relativo ad intervento di:

da eseguirsi su immobile sito in Poggio Torriana
in Via

n.

Loc.tà

censito al

Catasto Fabbricati

Foglio

Map.

Sub.

Sez.

Foglio

Map.

Sub.

Sez.

Catasto Terreni

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000
e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA ED ASSEVERA

(ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale)
In qualità di tecnico progettista dei lavori, consapevole della propria responsabilità civile e penale, che gli interventi da
eseguire sopra descritti e rappresentati negli elaborati grafici allegati al titolo edilizio, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 143, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 42/2004, NON SONO SOGGETTI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA, di cui agli articoli 146 e 147 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004, in quanto:
A) Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo o di altra
tipologia edilizia che non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’immobile oggetto di intervento;
B) Interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello
stato dei luoghi delle costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino
l’assetto idrogeologico del territorio;
C) Interventi di taglio colturale, di forestazione, di riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione
da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004, purché previsti ed
autorizzati in base alla normativa in materia;
D) Interventi ricadenti fra quelli elencati al punto ________ dell’allegato A del D.P.R. n. 31/2017;

La presente dichiarazione viene allegata contestualmente alla presentazione del titolo edilizio.

Il Tecnico Incaricato
Poggio Torriana, lì _____/_____/__________

____________________________
(Timbro e Firma)

I dati forniti con la presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, anche mediante l’uso di strumenti informatici.
Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.
38 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.
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