COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Servizio Urbanistica Edilizia privata Attività produttive
Demanio Decoro urbano

DICHIARAZIONE ASSEVERATA INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE
ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
(D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N° 31)
Il/la sottoscritto/a(cognome e nome)________________________________________________________
Nato/a a___________________________________________________Prov.__________il _____________
Iscritto all’Ordine dei/degli________________________________________________con il N°__________
Con studio a_______________________(Prov.___)via/piazza___________________n.____cap_________
Recapito tel_______________, recapito posta elettronica PEC____________________________________
In qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R.
n.445/2000 e di quelle di cui all’art.19, comma 6, della legge n.241/1990, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che l’area/immobile oggetto di intervento risulta censita al catasto (terreni/fabbricati) del Comune di Montalto
di Castro al Foglio n._______________, particella/e n.___________________________________,
di proprietà del Sig./ra_____________________________________ residente in _____________________,
(Prov.________), via/piazza______________________________________n._________ cap_____________;
Che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata secondo la seguente vigente strumentazione
urbanistica:
□ PRG
□ PIANO PARTICOLAREGGIATO
□ PIANO DI LOTTIZZAZIONE
□ PIANO DI RECUPERO
Che l’intervento previsto consiste in (definire e descrivere l’intervento da effettuare):
categoria d’intervento(art.3 D.P.R.n.380/2001):_________________________________________________
descrizione(specificando la tipologia di materiali e colori):_________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Che l’intervento interessa immobili/aree di notevole interesse pubblico ai sensi della lett. a) comma 1, art.134 ed
art.136 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i., in quanto ricompreso in Vincolo Dichiarativo di cui:
□ D.M. 19/01/1977
□ D.M. 22/05/1985
□ D.G.R. 7802 del 17/09/1991
Che in merito all’intervento oggetto della presente dichiarazione:
□ Non sussiste precedente autorizzazione ex art.7 L. 1497/1939
□ Sussiste precedente autorizzazione ex art.7 L. 1497/1939 del____________________n._____________
rilasciata da____________________________________________________________________________
Che l’intervento sopra descritto, pur ricadendo in zona sottoposta a tutela, rientra nell’ambito di quegli
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all’art.2 comma 1 ed art.4 del D.P.R. 13 febbraio
2017, n.31 classificati dall’Allegato <<A>> al punto:___________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Che l’intervento:
□ Non prevede la realizzazione di interventi strutturali in zona sismica
□ Prevede la realizzazione di interventi strutturali in zona sismica, per i quali si allega
l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.94 del D.P.R.n.380/2001 dal competente ufficio tecnico
della regione
Che l’intervento:
□ è conforme alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche;
□ deroga alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche con opere provvisionali,
compatibili con la tutela del vincolo, di seguito descritte:_________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Che la documentazione a corredo del titolo abilitativo edilizio, alla data di presentazione, indica lo stato dei
luoghi nella sua consistenza reale attuale;
ASSEVERA
La conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al
Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e
igienico/sanitarie, le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia nonché la conformità dell’intervento
alle pertinenti discipline di tutela paesaggistica.
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei
vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente
comunicazione non può comportare limitazioni dei diritti di terzi, fermo restando quanto previsto dall’art.19,
comma 6-ter, della legge n.241/1990 e s.m.i..
Data
__________________

Firma e timbro del tecnico incaricato
________________________________

N.B. La presente dichiarazione deve risultare completa in tutti i campi predisposti, barrando/annullando
quelli non pertinenti. La mancata compilazione dei campi verrà intesa come dichiarazione di
insussistenza e/o non pertinenza dei dati richiesti al fine delle verifiche dell’ufficio.
_______________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art.13 del D.Lgs n.169/2003)
Ai sensi dell’art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali di forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento : I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento
per il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità : Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione : I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della legge n.241/1990, ove applicabile, e
in caso di verifiche ai sensi dell’art.71 del D.P.R.n.445/2000.
Diritti : Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e
integrazione dei dati ai sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/2003 rivolgendo le richieste al titolare del SUE/SUAP.
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