Al Sig. Sindaco del
Comune di Borgetto

Oggetto: richiesta di concessone edilizia per i lavori variante alla:
Concessione edilizia n

rilasciata il

D.I.A.E. presentata il

prot.

per
___________________________________________________________________________________
Con la presente Il/La sottoscritto/a titolare della richiesta di procedimento unico di cui al D.P.R. 447/98
e successive modifiche ed integrazioni, cui la presente è allegata,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 71/78, il rilascio della concessione edilizia in variante per le
opere da realizzare sull'immobile sito in Borgetto:
Via, piazza
Foglio di mappa

N° civico

CAP

Particelle

relative a:
Descrizione dell’
intervento

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
A tal fine comunica che il progettista delle opere è .................................................................................
Cod. Fiscale ............................................................. iscritto al n°...................... dell’Ordine/Collegio
dei................................................................... della Provincia di ........................................................... e che
il Direttore dei Lavori è l’ing./arch./geom. ...........................................................................................
Cod.Fiscale ................................................................. iscritto al n°........................... dell’Ordine/Collegio
dei.................................................................... della Provincia di ..........................................................

Distinti saluti.
Borgetto,

(timbro e firma del legale rappresentante
o di chi ha titolo a richiedere la concessione)

Allegato alla richiesta di concessione edilizia
Dichiarazione del tecnico progettista
nato
Il sottoscritto
a
il
_ codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
P. I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, con studio tecnico a
C.A.P.
,
sito in via/corso/p.zza
n.
, tel.
_
fax
cell.
e-mail
iscritto al n.
del
della Provincia di
in possesso delle seguenti abilitazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
-Visto l’incarico conferitomi dalla ditta
per la progettazione dei lavori da eseguire dell’immobile sito in via/corso/p.zza
n.
, consistenti

DICHIARA
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

