
RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ - SCIA 
Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. 

 
 
 
OGGETTO: relazione di opere ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 06.06.01 N. 380 e s.m.i. 
 
 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________ 

con studio nel Comune di __________________________________________________________________ 

Via /Piazza ______________________________________________________________________________ 

Iscritto all' albo de ________________________________________________________________________ 

della Provincia di _________________________ al n.  ___________________________________________ 

Cod. fisc.:P. Iva __________________________________________________________________________ 

 

A seguito dell’incarico affidatogli da __________________________________________________________ 

Per la realizzazione delle seguenti opere: 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

e più precisamente ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.:  art. 22 comma 1 

 art. 22 comma 2   art. 22 comma 3 lett. a 

 art. 22 comma 3 lett. b  art. 22 comma 3 lett. c 

da eseguirsi in questo Comune in via / piazza  ______________________________________ n. _________ 

distinta al  N.C.T. al Foglio ____________________  mapp. _______________________________ 

  N.C.E.U. al Foglio ____________________  mapp. _______________________________ 

 

in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice 

Penale (art. 29 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.) 

ASSEVERA 

che le opere 
 non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati e adottati; 
 non sono in contrasto con i disposti delle vigenti norme di sicurezza e in particolare con quelle dettate 
D.P.R. 447/91 e dal DM 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti; 

 sono conformi con le vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria; 
 non recano pregiudizio alla statica dell’immobile; 
 sono conformi alle norme volte alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storiche, 
artistiche, architettoniche e tipologiche del contesto urbano; 

 sono conformi alle norme riguardanti le proprietà confinanti previste anche dal Codice Civile, anche nei 
riguardi di terzi, e ciò con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune. 

 
Dichiara inoltre che le opere: 
 

 sono state progettate nel rispetto della Legge n. 13/89 e s.m.i., nel rispetto del D.M. n. 236/89 che detta 
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli edifici privati 
e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata e degli edifici privati aperti al pubblico; 



 
 sono soggette alla redazione del progetto ai sensi del Dlgs. 192/2005 come modificato ed integrato dal 
D.lgs 311/2006 e della L.R. 13/2007  in materia di risparmio energetico nell’edilizia; 

 non sono soggette alla redazione del progetto di cui sopra; 
 

 sono soggette alla normativa in materia della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato 
normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 1086/71 e s.m.i. (PARTE II DEL DPR. 
380/2001); 

 non sono soggette alla normativa in materia della disciplina delle opere in conglomerato cementizio 
armato normale, precompresso e a struttura metallica di cui alla L. 1086/71 e s.m.i. (PARTE II DEL DPR. 
380/2001); 

 
 sono soggette alle norme di sicurezza in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16.02.1982 
 non sono soggette alle norme di sicurezza in materia di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16.02.1982 

 
 che il progetto allegato alla presente è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle vigenti 
disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, igiene e fognatura, nei riguardi pure delle proprietà 
confinanti e cioè, ad ogni effetto anche, nei riguardi di terzi, e ciò con assoluto sollievo di ogni 
responsabilità del Comune 

 

 

 

Cerano (No), ______________________________ 

 

 

 

    IL PROGETTISTA 
        (timbro e firma) 
 

                                                                                              ___________________________ 

 

 

 


