Protocollo Generale

Spazio riservato all’Ufficio

AL COMUNE DI RENDE
SETTORE URBANISTICA
E PROGRAMMI
COMPLESSI
Piazza San Carlo Borromeo
87036 RENDE (CS)

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
(Articoli 15 e 23 del Decreto del Presidente della Repubblica N° 380 del 6 giugno 2001)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________________________________ il ____________________
e residente in ______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. _____________________
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con studio in via/piazza ______________________________________________________________________________
comune di ________________________________________________________________________________________
em@il ___________________________________________ PEC ___________________________________________
iscritto all’Albo/Ordine/Collegio professionale dei _________________ della Provincia di ___________________ al
n°______
in qualità di:
progettista

professionista abilitato incaricato dal Sig. ________________________, titolare del/della:

D.I.A./S.C.I.A.
P.d.C.
ALTRO:_________________________________________

N°/Prot.
____________________
____________________
____________________

Data
____/____/________
____/____/________
____/____/________

relativamente all’immobile/i sito/i in Rende alla via/piazza _______________________________________ n° _______
catastalmente identificato/i al N.C.E.U./N.C.T. al foglio ______ mappale/i ___________ sub. ____________
consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e dell’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
CERTIFICA
la conformità delle opere eseguite al progetto presentato di cui alle pratiche edilizie sopra indicate;
DICHIARA
altresì che le opere realizzate:
1.  non hanno comportato modificazioni del classamento;
 hanno comportato modificazioni del classamento e pertanto allega ricevuta dell’avvenuta presentazione
all’Agenzia delle Entrate della variazione catastale;
2.  non è richiesto il Certificato/Dichiarazione di agibilità in quanto non hanno modificato le condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e degli impianti;
 è richiesto il Certificato/Dichiarazione di agibilità e pertanto si impegna a presentare la domanda entro 15 giorni
dalla data di fine lavori;
3.  sono conformi al progetto e alla relazione tecnica;
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4.
5.

 non sono soggette alla presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica;
 sono soggette alla presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, che si allega;
 sono conformi al progetto approvato dal Comando dei VV.FF. (se ricorre il caso).

ALLEGA
alla presente (se ricorre il caso):
Ricevuta di avvenuta presentazione della variazione catastale;
Attestato di Prestazione Energetica;
File in formato dwg georeferenziato per l’aggiornamento del database topografico comunale;
Copia del formulario identificazione rifiuto relativo ai rifiuti prodotti nell’ambito del cantiere (art. 193, D.Lgs.
152/2006).
DATA ______________

IL TECNICO ASSEVERANTE
_____________________________________________________
(firma leggibile)

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL
SOTTOSCRITTORE.
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