
 

ALLEGATO 1  
ATTESTAZIONE CONCERNENTE IL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE 

(Comma 1°, dell’art. 20 del DPR n°380 del 06/06/2001) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

IL SOTTOSCRITTO  

NATO/A A  IL  

RESIDENTE A  

INDIRIZZO  

COD. FISCALE  

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al 

c.2 Art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 come modificato dal DL dicembre 2002 n.301: 

DICHIARA 
di avere titolo alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire/Denuncia Inizio Attività 

sull'immobile / terreno sito in           in 

Via           riportato in Catasto al 

Foglio di Mappa N.    particelle          

 

che il titolo deriva da            per 

notaio         di       in 

data     , rep.     , registrato al competente ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate di           in 

data     e trascritto presso il competente Ufficio dell’Agenzia del Territorio – 

Servizio Pubblicità Immobiliare in data      ai N.   . 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

________________, lì ________________ 

IL RICHIEDENTE 

___________________________________ 

Allegasi fotocopia documento di identità. 



 
ALLEGATO 2  

(Comma 1°, dell’art. 20 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380) 
(da utilizzarsi solo nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in 

ordine alla conformità alle norme igienico-sanitarie non comportino valutazioni tecnico discrezionali) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
IL SOTTOSCRITTO  

NATO A  IL  

RESIDENTE A  

ISCRITTO  

DELLA PROVINCIA  AL N.  

COD. FISCALE  

 

in qualità di tecnico incaricato dalla Ditta         

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al 

c.2 Art.20 dei D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 come modificato dal D.Igs 27 dicembre 2002 n.301 

DICHIARA 

che il progetto della suddetta Ditta, inerente la  

 RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 

Per lavori di            

             sul 

 TERRENO 

 FABBRICATO NUOVO 

 FABBRICATO ESISTENTE 

sito in Via            riportato in 

Catasto al Foglio di Mappa N.     particelle       

È CONFORME 

alle vigenti norme igienico sanitarie , nonché alle norme emanate in materia dalla regione Abruzzo ed 

alle direttive dell'Azienda Sanitaria Locale 03 – Lanciano Vasto - Settore Igiene pubblica; 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_________________, lì __________________ 

IL TECNICO INCARICATO 

______________________________ 

Allegasi fotocopia documento di identità. 



 

ALLEGATO 3  
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA DELLE OO.PP. DI URBAN. PRIMARIA 

(ai sensi del 2° comma della’art. 12 del D.P.R. 06/06/2001, 380) 

 
IL SOTTOSCRITTO  

NATO A  IL  

RESIDENTE A  

ISCRITTO  

DELLA PROVINCIA  AL N.  

COD. FISCALE  

 

in qualità di tecnico incaricato dalla Ditta         

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dei D.P.R. 

6 giugno 2001 n.380 come modificato dal D.Igs 27 dicembre 2002 n.301, relativamente al progetto 

della suddetta Ditta, inerente la  

 RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 

Per lavori di            

             sul 

 TERRENO 

 FABBRICATO NUOVO 

 FABBRICATO ESISTENTE 

sito in Via            riportato in 

Catasto al Foglio di Mappa N.     particelle       

 
DICHIARA 

1) Di aver preso visione dei luoghi accertando la conformità degli stessi all'elaborato presentato anche 

per quanto riguarda i fabbricati contermini ed eventualmente esistenti nel lotto; 

2) Di aver accertato la presenza delle seguenti opere di urbanizzazione: 

 STRADE ED ACCESSI AL LOTTO; 

 RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO; 

 FOGNATURA PUBBLICA 

 RETE GAS; 

 RETE ENERGIA ELETTRICA; 

 
__________________, lì ________________ 

IL TECNICO INCARICATO 
 

_____________________________ 
Allegasi fotocopia documento di identità. 



 
ALLEGATO 4  

 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSUNZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO  

NATO  A  IL  

RESIDENTE A  

ISCRITTO  

DELLA PROVINCIA  AL N.  

COD. FISCALE  

 

a conoscenza delle responsabilità che ricadono su chi assume la Direzione dei Lavori 

dall’applicazione dell’art.29 del D.P.R.6 giugno 2001 n 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 

2002 n. 301 e del Regolamento Edilizio Comunale, 

ASSUME 
 

La direzione lavori relativi alle opere di         
           su richiesta della 

Ditta             sul terreno / 

fabbricato sito in Via           e riportato 

in Catasto al Foglio di Mappa N.     part.       

 

Richiamate: 

• Le norme contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 

2002 n.301 (parte I attività edilizia e parte II Normativa Tecnica per l’edilizia ) e tutte le norme in 

materia edilizia statali e regionali comunque in vigore; 

• Le N.T.A. dello strumento urbanistico vigente; 

 

Si assume in oltre la responsabilità di competenza, in merito all’omissione od incompletezza degli 

adempimenti derivanti dalle summenzionate leggi. 

 
____________________, lì _______________________ 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 

__________________________________ 
 
Allegasi fotocopia documento di identità. 



 
ALLEGATO 5 

 
DICHIARAZIONE 

DI CONFORMITA RELATIVA AL RISPETTO DELLE 
"DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI  
PRIVATI, PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO" 

(ai sensi del'art. 77 e segg. del D.P.R. 06/06/2001, 380) 
 
IL SOTTOSCRITTO  

NATO A  IL  

RESIDENTE A  

ISCRITTO  

DELLA PROVINCIA  AL N.  

COD. FISCALE  

 

in qualità di tecnico incaricato dalla Ditta         

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dei D.P.R. 

6 giugno 2001 n.380 come modificato dal D.Igs 27 dicembre 2002 n.301, relativamente al progetto 

della suddetta Ditta, inerente la  

 RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 

Per lavori di            

             sul 

 TERRENO 

 FABBRICATO NUOVO 

 FABBRICATO ESISTENTE 

sito in Via            riportato in 

Catasto al Foglio di Mappa N.     particelle       

DICHIARA 
1) la conformità degli elaborati presentati alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità dell’edificio ai sensi del 3° comma dell'art. 77 del 

D.P.R. 06/06/2001, n. 380. 

2) che i lavori previsti dal progetto saranno realizzati in conformità alle prescrizioni previste dal 

D.M. n. 236/89, in particolare: 

  accessibilità, secondo quanto disposto dall’art.4 

  visitabilità, secondo quanto disposto dall’art.5 

  adattabilità, secondo quanto disposto dall’art.6 

 
____________________, lì ______________ 

IL TECNICO INCARICATO 
 

_____________________________ 
Allegasi fotocopia documento di identità. 



 
ALLEGATO 6  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

IL SOTTOSCRITTO  

NATO A  IL  

RESIDENTE A  

ISCRITTO  

DELLA PROVINCIA  AL N.  

COD. FISCALE  

 

in qualità di tecnico incaricato dalla Ditta         

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, relativamente al progetto della 

suddetta Ditta, inerente la 

 RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 

Per lavori di            

              sul 

terreno / fabbricato sito in Via           e 

riportato in Catasto al Foglio di Mappa N.     part.      

DICHIARA 

che l’area interessata dall’intervento edilizio 

 NON È RICOMPRESA tra quelle individuate dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico della Regione Abruzzo sui “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” del Territorio 

Regionale di cui alla D.G.R. n. 1386 del 29.12.2004 e n. 422 del 23.03.2005, e le relative Norme 

Tecniche di Attuazione non disciplinano gli interventi nelle aree in cui non sono stati rilevati Dissesti. 

Allegasi: 

- Stralcio planimetrico del Piano Stralcio di Bacino con individuazione dell’immobile/terreno oggetto di 

intervento. 

 È RICOMPRESA tra quelle individuate dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 

della Regione Abruzzo sui “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” del Territorio Regionale di cui 

alla D.G.R. n. 1386 del 29.12.2004 e n. 422 del 23.03.2005, e l’intervento in oggetto rientra tra quelli 

possibili ai sensi dell’art. __________ delle relative Norme Tecniche di Attuazione. 

Allegasi: 

- Stralcio planimetrico del Piano Stralcio di Bacino con individuazione dell’immobile/terreno oggetto di 

intervento; 

- Studio di Compatibilità Idrogeologica (redatto secondo gli indirizzi dell’allegato D), così come previsto 

dall’art.10 delle N.T.A., per la richiesta di parere da parte dell’Autorità Competente, ai sensi del Punto 2.10 

dell’Atto di Indirizzo e Direttive – Competenze dei Servizi Tecnici Centrali e Periferici della Direzione 

Territorio.  


