DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’OBBLIGO DI OTTENIMENTO DI
PARERI ESTERNI PER L’INTERVENTO EDILIZIO
Allo Sportello Unico per L’Edilizia
del Comune di Rapone (Pz)
Il sottoscritto
in qualità di richiedente e
il sottoscritto
in qualità di progettista
delegato alla presentazione della pratica (nel caso di delega) per
l’intervento di
DICHIARANO
che l’intervento edilizio indicato negli elaborati tecnici di progetto allegati, in base alle vigenti
disposizioni normative, necessita o non necessita dei parere di seguito indicato:

Necessita

Non Necessita Parere, nulla osta, autorizzazione …. da richiedere
Autorizzazione Sismica - Denuncia dei lavori ai sensi degli artt. 93
e 94 d.P.R. n. 380/2001)
Parere Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (D.P.R. 380/2001
art. 20 c. 1)
Igienico Sanitario dell’ASP Potenza e/o dell’A.R.P.A.B., per
quanto di competenza
Impresa esecutrice dei lavori - DURC e le dichiarazioni relative
all’organico medio annuo
e al contratto collettivo stipulato
Norme per la sicurezza degli impianti e per il contenimento del
consumo di energia - Progetto impianti (art. 110, c. 3) o Denuncia
prima dell’inizio del lavori
Documenti utili per la formulazione del parere soprintendenza ai
beni storici, artistici ed etnoantropologici
Autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera (D.P.R.
203/1998 artt.6 e 15)
Autorizzazione per interventi in zona sottoposta a vincolo
idrogeologico (R.D. 3267/1923)
Nulla osta enti preposti alla tutela di vincoli di rispetto stradale
(A.N.A.S)
Nulla osta del Corpo Forestale dello Stato
Nulla osta Autorità di Bacino della Puglia
Verbale assemblea condominiale
DICHIARANO, nel caso di parere necessario

di avere allegato all’istanza, nella sezione pareri del SUd-E, per ognuna delle voci sopra indicate,
un’ulteriore copia degli elaborati grafici e di tutta la documentazione tecnica necessaria per la
valutazione dell’intervento e l’emissione del parere di rispettiva competenza.
Dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che sino all’ottenimento dei prescritti pareri il
termine per l'efficacia del titolo o del rilascio dello stesso decorre dalla dall'esito favorevole. In caso

di esito sfavorevole ne verrà data notizia nell'atto di rigetto.
Rapone, lì

Firma del richiedente
_________________________

Firma del tecnico delegato

Il documento va firmato digitalmente

