COMUNE DI BIENTINA

Servizio Edilizia Privata

Provincia di Pisa
Tel. 0587/758435
Tel. 0587/758434

copia per: ❏ Comune ❏ Dichiarante

(spazio riservato all’ufficio protocollo

spazio riservato all’Ufficio Tecnico

VARIANTE FINALE
L.R.1/2005
art.142 e art.83 comma 12
VARIANTE IN CORSO D’OPERA L.R.1/2005
art. 83 comma 12
A DIA N…………. DEL…….
A PERMESSO DI COSTRUIRE N. ………….
DEL

COMUNICAZIONE DI VARIANTE FINALE
(ai sensi della L.R. 1/2005 art. 142 e art. 83 comma 12)
IL RICHIEDENTE:
Cognome ....................................................................................... nome ............................….........
nato a .............................................................................................................. il ..............................,
C.F. …………………...............................................….......................................................................
luogo di residenza/sede .......................…..........................................................................................
Via/Piazza ………………………..................................................…........ n° .......... cap .................…
tel. ......…................ In qualità di (1) ……………………………….......................................................
COMUNICA
ai sensi della L.R. 1/2005 art. 142 e art .83 comma 12, la variante al Permesso di
Costruire/D.I.A (2) n. .............. del .................................. per le seguenti opere (3):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
eseguite all’unità immobiliare ad uso (4)
....................................................................…......................... posta al piano
.........................……...... in Via/Piazza (1) ...........................................................................n...........
Censita all’Agenzia del Territorio di Pisa in Catasto Terreni/Fabbricati:

Fg.

Mapp.

sub

Fg.

Mapp.

sub

Fg.

Mapp

sub

Fg.

Mapp.

sub

Fg.

Mapp.

sub

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai
sensi delle norme del C.P., dell’ art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e del fatto che le
dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto;
DICHIARA

1. Che i lavori sono iniziati il ................................................;
2. Che l’ultimazione dei lavori prevista dal procedimento edilizio è il ..........................................;
3. Che il Permesso di Costruire/D.I.A. (1) cui le opere si riferiscono è ancora in essere e che non
è stata
presentata dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Solleva infine il comune di Bientina da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (5):
Relazione tecnica descrittiva delle opere;
Elaborati grafici nello stato attuale - modificato - sovrapposto
Altro:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
…………………......…………..........., Lì .................................

Firma del richiedente

da apporre davanti all’impiegato
oppure
allegare fotocopia di valido documento di
riconoscimento)
.….............................................................

1) indicare il titolo di legittimazione;
(2) cancellare la voce che non interessa;
(3) indicare la tipologia di lavori da eseguire;
(4) indicare la destinazione d’uso dell’immobile;
(5) obbligatori.

IL TECNICO INCARICATO:
Cognome .....................................................................……....... nome
........................................................................
nato/a a ....................................................................…….............. prov.
........................ il .........................................
C.F. ................................................…................., iscritto all’Ordine/Collegio/Albo
dei/degli .........................................
della Provincia di .........................…........ con il n. ................., con studio in
..........................……........……...….........
Via/Piazza ...........................................................................................:......... n.
................., cap. ……......…..…..……
tel. .............................., fax ............................., cell. ......................................, email ...…….......................................
in qualità di tecnico incaricato relativamente all’unità immobiliare oggetto della
presente,
consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni
mendaci ai sensi delle norme del C.P., dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445 e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del
beneficio
ottenuto,
DICHIARA
Che le varianti di cui alla presente denuncia:
1. Sono conformi agli atti di cui all’art. 52 L.R. 1/2005 (piano strutturale e
regolamento urbanistico) ed ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con
quelli adottati né con eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;
2. Non comportano modifiche della sagoma né innovazioni che incidono sui
parametri urbanistici e sulle dotazioni di standard;
3. Non riguardano beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. 42/2004;
4. Non rientrano nelle fattispecie soggette al rilascio dell’Autorizzazione
paesaggistica ambientale ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
5. Non riguardano immobili soggetti a restauro così come definito dall’art. 79,
comma 2, lettera c) della L.R. 1/2005;
6. Che le opere oggetto di variante sono conformi alle norme ed alle disposizioni
regolamentari in materia igienico sanitaria ed alle norme di sicurezza vigenti.

DICHIARA inoltre che le opere oggetto della presente variante:
a) corrispondono allo stato di fatto attuale dei luoghi;
b) o riguardano interventi alla copertura dell’edificio e prevedono l’applicazione
di idonee
misure preventive e protettive e consentono, nella successiva fase di
manutenzione
dell’edificio, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni
di sicurezza;
c) o non riguardano interventi alla copertura dell’edificio;
d) ai fini del contributo di cui all’art. 119 L.R. 1/2205:
o Non risultano soggette
o Risultano soggette al contributo, pertanto si allega modello di autocalcolo e
attestazione
dell’avvenuto pagamento.
……………………......…………..........., Lì .................................

Timbro e firma del tecnico incaricato

(da apporre davanti all’impiegato oppure allegare
Fotocopia di valido documento di riconoscimento)

......…..................................................

________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali contenuti in questo documento sono necessari per il completamento della procedura amministrativa: il rifiuto a
rispondere comporta l’impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto. Responsabile del loro trattamento è il Dirigente del Servizio
Tecnico del Comune di Bientina. Sono garantiti all’interessato i diritti di cui all’art. 13 della Legge 675/1996.

