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DICHIARAZIONE DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO DA RENDERSI AI SENSI E CON LE MODALITÀ 

DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto 

Cognome ______________________________Nome ____________________________ nato 

a___________________________ Prov. ______ iscritto all‘Albo/Collegio de ______________________ della 

Provincia di ____________________________ con il n. ________ con studio professionale a 

______________________________ in via _____________________________________________n.___ 

P.IVA ______________________________Tel. ________________ Cell. _____________________________ 

Email ____________________________________Pec ___________________________________________, 

in relazione all’immobile sito in Comune di ______________Frazione di ________________________ 

catastalmente distinto al N.C.E.U. foglio n_____ particella n___________________ sub_________, oggetto 

di richiesta contributo a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, con la presente, 

DICHIARA 

Che l’ultimo titolo edilizio rilasciato sull’immobile di cui sopra è il seguente: 

o licenza edilizia/ concessione edilizia /permesso di costruire n. _________ del 

__|__|__|__|__|__|__|__|; 

o titolo unico (SUAP) n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|; 

o autorizzazione edilizia n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|; 

o comunicazione edilizia (art. 26 l. n. 47/1985) n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|; 

o denuncia di inizio attività – D.I.A. n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|; 

o segnalazione certificata di inizio attività – S.C.I.A. n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|; 

o comunicazione inizio lavori asseverata – C.I.L.A. n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|; 

o comunicazione inizio lavori C.I.L. n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|; 

o attività edilizia libera – A.E.L. n. _________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|; 

o altro (es: immobile antecedente al 01/09/1967)  __________________________________________ 

Che per l’immobile oggetto di intervento;  

o è stata presentata domanda di Condono Edilizio ai sensi della legge n. 47/85, 724/94 o 326/03 in data 

__________ prot. n. ___________ a nome di __________________ in qualità di 

___________________________; 

o è stata ottenuta la prescritta Concessione in sanatoria n._________ del_________; 

o non è stata rilasciata la prescritta Concessione in sanatoria per la seguente motivazione 

_____________________________________________________. 

 

Firma 

 

        _________________________________ 

 

 

ALLEGATI:  

Al fine della individuazione della superficie utile ed accessoria assentita per il calcolo del contributo, si 

richiede di allegare copia degli elaborati grafici relativi ai titoli edilizi sopra richiamati. 


