
 

                                                                                        Al Sig. Sindaco del 
                                                                            Comune di Borgetto 

 
 

OGGETTO: Comunicazione Opere edilizie minori Legge regionale n° 37/85, art. 9 - Circolare 
Ministero LL.PP. n. 1918/77.  Immobile sito in Borgetto, via/c/da ……………………, 
foglio di mappa……….p.lla ………………. 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità, il sottoscritto 

COMUNICA 

 

l’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale N. 37/85: 
 
� da eseguirsi 
 
� in corso di esecuzione (lavori iniziati in data ………………..) 
 

nell’immobile ubicato in Via/Piazza .................................................................…………...................... 
n°....................... con destinazione d’uso: 

[ ] residenziale [ ] commerciale [ ] direzionale [ ] turistica [ ] agricola [ ] artigianale [ ] industriale [ ] 
attività pubblica [ ] altra ……………….e rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Borgetto  nel Foglio 
di mappa ........... Part…………….. sub ……...... secondo quanto contenuto nella allegata relazione 
asseverata ed elaborati tecnici redatti dal Progettista abilitato.........................................................iscritto 
all’Albo/Collegio del..............................………della Provincia di ................................. con il 
n°……..con studio a .......................................in Via/Piazza............................................................. n° 
......…...... 

producendo, quale parte integrante della presente comunicazione: 
-  la documentazione fotografica dell’immobile e dell’area oggetto di intervento; 
-  gli elaborati grafici relativi allo stato pre-intervento e a quello post-intervento. 
 

DICHIARA 

che la Direzione dei Lavori e’ affidata a. ………….…………………………………………..iscritto 
all’Albo/Collegio de ….....................................................della Provincia di ...............................……...... 
con il n° …….............e con studio in ........................................... Via/Piazza .………………….............. 
n° .......…tel………………………. 



che per quanto riguarda l’esecuzione delle opere in progetto: 

�   i lavori saranno eseguiti in proprio 

�   i lavori, in corso di esecuzione, sono eseguiti in proprio 

ovvero: 

�    i lavori saranno eseguiti 

�   i lavori, in corso di esecuzione, sono eseguiti: 

dall’Impresa….........................…………...........................................……………….…………………… 
P.IVA ..........................………….............................. con sede in .............................................................. 
Via/Piazza .....................................…………..........  ....................... n° .......... tel. .................................... 

che l’intervento : 

[ ] non e’ soggetto all’ambito di applicazione del D.Lgs n. 494/96; 

[ ] e’ soggetto all’ambito di applicazione del D.Lgs n. 494/96 e pertanto si impegna a comunicare 
prima dell’ inizio dei lavori l’avvenuta trasmissione all’ Azienda U.S.L. della notifica preliminare ai 
sensi dell’ art. 11 dello stesso D.Lgs; 

• che l’intervento da realizzare con il presente atto non reca pregiudizio ai diritti di terzi. 

Ai fini della titolarita’ di cui all’art. 4 della L. n. 10/77 dichiara (riportare estremi del titolo di 
proprietà)…………………………………………………………………………………………………
………………………………... 

 

Data…………………………… 

    
  

 

                 Firma del/la/i Denunciante/i :  

..................................................................... 

..................................................................... 

 

(timbro e firma del Direttore dei Lavori per accettazione della nomina) 

.……………………………………………………..  

(firma dell’impresa per accettazione dell’incarico) 

………………………………………………………………………… 

 

si allega copia fotostatica del documento d’identità. 



 

ART. 9 legge regionale 37/85 

RELAZIONE 
 

per l’asseverazione della conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o 
approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè del  rispetto delle norme di sicurezza e di quelle 
igienico-sanitarie. 

Il sottoscritto________________________________ con studio in _________________________, 
via________________________________n°_____  nella qualità progettista e direttore dei lavori, 
iscritto all’albo de_____________________________ della provincia di____________________      
al n°______nell’interesse del Sig. _______________________________________, consapevole 
delle responsabilità che assume ai sensi dell’art. 2, comma 60, della legge 23/12/96 n°. 662, 

-  Vista la  legge urbanistica 17/08/1942 e successive modifiche e integrazioni; 

-  Vista la legge 28/01/1977, n°. 10; 

-  Vista la legge 05/08/1978, n°. 457; 

-  Vista la legge regionale 27/12/1978, n°. 71; 

-  Vista la legge regionale regionale 18/04/1984, n°. 70; 

-  Vista la legge Vista la legge 28/02/1985,  n°. 47; 

-  Vista la legge regionale 10/08/1985, n°. 37, art. 9; 

-  Vista la legge regionale 31/05/1994, n°. 17; 

-  Visto l’art. 14 della legge regionale 26/03/2002, n°.2; 

-  Visto l’art. 1 della legge 21/12/2001, n°. 443, commi 6,7,8,9, e 10; 

-  Visto l’art. 4 del Decreto Legge 05/10/1993, n°. 398; 

-  Visto l’art. 2 della legge 23/12/1996, n°. 662, comma 60, punto 7; 

-  Visti gli strumenti urbanistico-edilizi vigenti nel territorio di Carini; 

-  Vista la legge del 02/02/1974, n°. 64; 

-  Visto il D.P.R. del 06/12/1991, n°. 447 (regolamento di attuazione della legge 46/90); 

-  Vista la legge del 09/01/01989, n°. 13 sull’abbattimento delle barriere architettoniche ; 

-  Visto il Decreto legislativo del 14/08/1996, n°. 494; 

-  Vista la Legge Regionale del 15/05/1986, n°. 27 e il Decreto Legislativo del 11/05/99, n°. 
152 in materie di scarichi; 

-  Visto il Decreto Legislativo 29/10/1999, n°. 490 in materia di beni culturali e ambientali; 

-  Vista la legge del 13/09/1982, n°. 646; 

-  Vista la Circolare del Ministero LL.PP. n. 1918/77; 

 



ASSEVERA 

che le opere da eseguire sull’immobile sito _________________________________________ 

via____________________, n°_____, foglio di mappa n° ______, p.lla/e   consistenti nella: 

( descrizione dettagliata delle opere da eseguire ), 

 

-  sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti nel Comune di Carini e 
verranno realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie; 

-  rispondono pienamente alle caratteristiche ed alla casistica: 

� dell’art. 9 della legge regionale 37/85 

� della circolare Ministero LL.PP. n. 1918 del 16/11/1977 

-   non comportano modifiche della sagoma della costruzione, né dei fronti prospicienti su 
pubbliche vie o piazze; 

-  non costituiscono aumento della superficie utile né del numero delle unità immobiliari; 

-  non comportano mutamento della destinazione d’uso; 

-  non recano pregiudizio alla statica dell’immobile. 

DICHIARA INOLTRE 

� che l’immobile non risulta vincolato ai sensi del D. Lgs. 490/99 ed è nella piena disponibilità del 
Sig. ______________________________________________,nato a________________________  
Il___________________ residente a_______________ via,  n°.___________e che lo stesso ha titolo 
per eseguire i lavori in argomento in forza dell’atto di____________________________________ 
rogato dal Notaio ______________________il______________registrato a___________________al 
n°____________in data_____________________________; 
 

� che l’immobile è stato realizzato nell’anno_______________in forza della___________________ 
edilizia, n°________rilasciata dal Comune di Borgetto  in data_________ _________ ovvero 
abusivamente ma regolarizzato a seguito di domanda di condono edilizio prot. n°._______________ 
del_________  pratica n°. ______per la quale è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n°.__  
del___________; 
 
 
� che il contributo di cui agli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n°. 10, ammonta a Euro __________ 
    ed è stato versato sul c.c.p. n°. ____________ con bollettino  n°._______________del_________      
    intestato a Tesoreria Comunale di Borgetto; 
 

� che la progettazione delle opere è avvenuta nel rispetto della legge 09/01/01989 n°. 13 e del  
D.P.R. del 06/12/1991 n°. 447 ( regolamento di attuazione della Legge 46/90); 



D I C H I A R A  I N F I N E 

consapevole delle conseguenze  previste delle norme di legge e di regolamenti vigenti in caso di 
dichiarazioni false  ed in particolare dell’art. 38 del Testo unico delle disposizioni in materia di 
documentazione amministrativa n. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle conseguenze amministrative 
e penali previste dall’art. 76 del T.U. medesimo, visto il comma 1 dell’art. 9 del D.P.R. 447/98; 

- che quanto contenuto nella documentazione tecnica dallo stesso redatta, è attinente alle proprie 
competenze professionali come individuate dallo statuto dell’albo/collegio professionale al 
quale risulta iscritto. 

 

In fede 

 

Borgetto , lì     

Timbro e Firma 

 

Allegare copia del documento di riconoscimento 


