
ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO PER I LAVORI SO GGETTI AD 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA SEMPLIFI CATA . 

Ai sensi dell’Art. 1 del D.P.R. 09/07/2010, n. 139 
 
ASSEVERAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLE OPERE DA REALIZZARE AGLI 
STRUMENTI URBANISTICI APPROVATI ED AI REGOLAMENTI EDILIZI VIGENTI (*) 
 
L’anno ______________, mese di_______________________________, giorno_________________ 
il sottoscritto _______________________________________________________________________ 
nato a __________________________ il _______________ residente a ________________________ 
Via _______________________________ n.__________ CAP_______________ in qualità di tecnico 
abilitato alla progettazione, iscritto al Collegio/Ordine dei/degli ______________________________ 
della Provincia di___________________________________________n._______________________ 
codice fiscale n.________________________________ telefono ______________________________ 
fax __________________ indirizzo e-mail  ______________________________________ P.E.C.    
Studio professionale sito in ______________________________ Via ___________________________ 
_____________________________________________n. ________________ CAP __________________ 
 
esperiti i necessari accertamenti e consapevole della responsabilità penale posta a carico del sottoscritto 
in quanto esercente un servizio di pubblica necessità per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, 
 

ASSEVERA 
 
che i lavori soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica con PROCEDURA SEMPLIFICATA, di cui 
all’Allegato 1 del D.P.R. 09/07/2010, n. 139, che saranno eseguiti sull'immobile sito in 
Via_____________________________________________________________ n. ________________ 
 
individuato al Catasto NCT: foglio_____________mappali_________________________________ 
 
NCEU : Sez. _______foglio____________ mappali ______________________sub_____ 
 
sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. 
 
(*) Asseverazione da allegare alla Domanda di autorizzazione paesaggistica solo nel caso di procedura semplificata. 
 
Precisa che l'intervento di progetto rispetta tutte le altre normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 
igienicosanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, nonché le disposizioni contenute nel Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. 
DESCRIZIONE ANALITICA DELL ' INTERVENTO EDILIZIO : 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
A tal fine allega i seguenti elaborati progettuali: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
DATA___________________________ 
 
                                                                                            IL PROGETTISTA ABILITATO 
                                                                                                             (timbro e firma ) 


