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SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  

 

Riservato all’Ufficio 

 

ESTREMI DI RIFERIMENTO ARCHIVIAZIONE:
  

Pratica Edilizia: n. ________ /_________ 

Prot. gen.  

 

 

 

 

OGGETTO: Accertamento di conformità per opere eseguite in assenza o in difformità di titolo edilizio 

nell’immobile a destinazione________________________________________, sito alla 

Via _____________________________________________ civ._________. 

  

 

  
RICHIESTA ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ 

(Art. 37, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 
  

 

Allo Sportello Unico per l’Edilizia 
 

…l… sottoscritt... __________________________________ nat... a __________________ il __ / __ / ____; 

residente in ___________________ CAP______ via ______________________________________ n. ___; 

Tel.__________________ fax _________________ e-mail ______________________________________ 

CODICE FISCALE                  

 

in qualità di: 
� attuale proprietario                � responsabile dell’abuso edilizio 

 

 
CHIEDE  

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380,  la sanatoria per:   
  
� opere eseguite in assenza o in difformità di  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ e ricadenti nella 

tipologia di cui all’art.22 -DPR 380/2001: 

 � comma 1 (interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art.10 e all’art.6 conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti,e   

        alla disciplina urbanistico-edilizia vigente) 

         � comma 2 (varianti a PdC realizzabili con SCIA che non incidono sui parametri urbanistici,ecc…….) 

 

���� opere conformi  alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia al momento della richiesta ai sensi 

del comma 4-art.37 
  

�  opere in corso di esecuzione ai sensi del comma 5 -art.37, 

 
di seguito indicate: ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

sull’immobile ubicato in  via______________________________________________________________n.__________  

iscritto in   ���� N.C.E.U        ���� N.C.T.  fg.______ map.le/i________________subalterno/i_________________________  

come meglio descritti nella relazione asseverata allegata a firma del progettista 

ing./arch./geom._________________________________________ iscritto all’albo al n. _______________________ 

dell’Ordine/Collegio della Provincia di _________________________________________ al n. __________________  

con domicilio in _________________________  alla via _______________________________________n.________   

Tel./Fax__________________________ e 
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CODICE FISCALE                  

  

DICHIARA 

- Che le opere eseguite interessano immobile in N.C.E.U./N.C.T. fg._____ map.le________________ 

subalterno/i_________________________con destinazione funzionale _________________________________ 

� NON sottoposto a vincolo 

� sottoposto a preventivo nulla osta/autorizzazione/atto di assenso in generale  compete all’amministrazione comunale 

e pertanto se ne richiede il relativo atto di assenso (da cui decorre il termine di rilascio della sanatoria) 

� sottoposto a vincolo la cui tutela NON compete all’amministrazione comunale e pertanto si allega parere favorevole 

rilasciato da______________________________________________________ in data________________________ 

con prot.n._______________________________________ 

- Che le opere eseguite riguardano: 

� immobile privato   � immobile pubblico o privato aperto al pubblico 

� interessato da condono edilizio  � interessato da concessione in sanatoria 

Intestato/a a ________________________________________________________________________________ 

� non interessato da alcuna sanatoria e costruito a seguito del rilascio di Concessione Edilizia - Permesso di Costruire 

- D.I.A  - S.C.I.A  n. __________ in data ___________________ intestato/a a 

__________________________________; 

� immobile oggetto di Ordinanza Dirigenziale di ____________________________del_______________ n.________; 

� immobile oggetto di accertamento -o su cui è in corso accertamento-  da parte da parte dell’Ufficio Vigilanza Edilizia 

eseguito in data_____________; 

DICHIARA 

altresì, 

- Di essere consapevole che la SANATORIA si intende assentita solo previo 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ di cui alla presente richiesta, da 

formallizzarsi entro giorni sessanta dalla data di accettazione con apposito 

PROVVEDIMENTO di determinazione della sanzione pecuniaria e successivo 

pagamento. 

- Di essere consapevole che trascorso IL TEMPO DI GIORNI 60 DALLA 

RICHIESTA senza che sia intervenuto IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO 

LA RICHIESTA STESSA si intenderà  rifiutata . 

ALLEGA 

• se proprietario: Titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio;    

• se non proprietario ma responsabile dell’abuso edilizio: Autorizzazione del proprietario reso nelle forme di legge alla 

presentazione della presente richiesta; 

• Certificazioni e planimetrie catastali ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma di progettista abilitato;    

• Relazione tecnica asseverata a firma di progettista abilitato completa degli inquadramenti urbanistici, vincolistici ecc.; 

• Elaborati grafici a firma di progettista abilitato (deve chiaramente evincersi lo stato antecedente e successivo all’abuso); 

• Relazione tecnica asseverata contenente  la dichiarazione di accertamento di conformità (art.37 comma 1) o doppia 

conformità (art.37 comma 4)  ed il calcolo della sanzione pecuniaria dovuta; 

• Parere/i favorevole/i ex post dell’ente/i preposto/i alla tutela del/i vincolo/i che NON competono all’Amministrazione 

Comunale; (p.e.: ASL-ASI-Soprintendenze, ecc.) 
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• Parere/i favorevole/i ex post del/degli Ufficio/i Comunali (p.e. Ufficio Strade, Ufficio Fogne, ecc),  

• Dichiarazione e documentazione grafica di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di 

superamento delle barriere architettoniche per opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico (art. 82, c. 3, 

D.P.R. n. 380/2001); 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’epoca dell’abuso; 

• Documento di riconoscimento in corso di validità (copia sottoscritta)  

• Rilievo fotografico con planimetria riportante i punti di scatto,  

 

ed inoltre, allega: 

- Con riferimento  alla Disciplina normativa delle opere in c.a. - c.ap. e strutture metalliche (capo II D.P.R. 

380/2001): 

� Denuncia ai sensi dell’art. 65 prot.n._______________ del____________     � Non sono soggette a denuncia 

- Con riferimento  alla normativa in materia di costruzioni in zone sismiche: 

� Denuncia/autorizzazione  ai sensi degli artt. 93 e 94 del  D.P.R. 380/2001   

� Opere non sono soggette a denuncia/autorizzazione 

- Con riferimento  alla normativa di prevenzione incendi: 

� Parere/Autorizzazione dei Vigili del Fuoco prot.n._______________ del____________   

� Le opere non sono soggette a parere 

- Con riferimento  alla normativa igienico-sanitaria: 

� Parere/Autorizzazione dell’ASL prot.n._______________ del____________                   

�  Autocertificazione del progettista di conformità alla normativa igienico-sanitaria (solo per interventi riguardanti l’edilizia 
residenziale o opere di cui all’art. 22, comma 1 e 2, d. P.R. n. 380/2001); 

 
- Con riferimento  alle norme per la sicurezza degli impianti e per il contenimento del consumo di energia: 

� Progetto impianti         � Non ne è prevista la progettazione 

- Con riferimento  alla iscrizione in catasto: 

�  Visura catastale  del_______________                                   � Dichiarazione circa la non modifica del classamento   

conseguente alle opere abusivamente realizzate 

� Attestazione di versamento di Euro _______________ per diritti di istruttoria 

� Attestazione di versamento di Euro _______________ per diritti di segreteria  

  

Lì,  _________________________________     Il Richiedente 

 

        _____________________________ 

(allegare documento di identità come previsto da art.38 del DPR 445/2000) 

 

 

 

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA 

(art. 23 – 1° comma – del D.P.R. n. 380/2001) 

 

Il sottoscritto ing./arch./geom._______________________________________ , iscritto all’albo_____________________ 

della Provincia di __________________________ al n. ___________ con domicilio in ___________________________ 

alla via ___________________________________ Tel./Fax ___________________,  

CODICE FISCALE                  
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consapevole della propria responsabilità penale che assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

necessità ai sensi dell’art. 359 del codice penale e che, in caso di falsità   è soggetto alle sanzioni penali previste dal 

successivo art.481, ai sensi della norma sopra riportata, 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, che le opere eseguite all’immobile sito in via ___________________________ 

località/frazione_____________________________________________________________ in catasto al foglio n._____ 

particella n. ____________ sub. __________ ricadente in zona omogenea __________ del Piano Urbanistico Comunale 

come individuata dalla tav. P2_ ___, 

sono: 

� opere eseguite in assenza o in difformità di DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 

INIZIO ATTIVITA’ di cui all’art. 22, comma 1  del d.P.R. n. 380/2001. 

� opere eseguite in assenza o in difformità di DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 

INIZIO ATTIVITA’, ai sensi dell’art. 22, comma 2. 

� interventi in corso di esecuzione ai sensi del comma 5 dell’art.37 

che le opere realizzate: 

- sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione sia al momento della 

presentazione della presente, e non contrastano con quelli adottati ed al regolamento edilizio vigente; 

- rispettano le norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; 

- rispettano la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’ 

art. 77, c. 4, d.P.R. n. 380/2001 (per edificio pubblico o privato aperto al pubblico vedi anche grafici allegati); 

- rispettano le norme per la sicurezza degli impianti e per il contenimento del consumo di energia. 

� riguardano immobile NON sottoposto    � a vincolo sottoposto a vincolo _________________ 

� vanno denunciate ai sensi degli artt. 65, 93 e 94   � non sono soggette a denuncia 

 

 

 lì____________________ 

 

                      IL PROGETTISTA 

               ______________________________________ 

(allegare documento di identità come previsto da art.38 del DPR 445/2000) 

 


