Modelli
Urb.9-Urb.16
DICHIARAZIONI ED IMPEGNATIVE

Mod. Urb.9

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA
COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Oggetto : Pratica edilizia n. __________
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3.1.4. del R.L.I.
I.... sottoscritt … …....…......…………........................................................….......................................................
residente a ..................………............ via ......................................................… n. ......... tel. ............................
in qualità di …..............................................................................………………………………………………....…
………………………………………………………………………………………………………………………………
con riferimento alla pratica edilizia in oggetto presentata quale :
Permesso di costruire
Denuncia di inizio attività
per lavori da eseguirsi presso l’immobile sito in via/piazza................................................................... n. …….
CT / NCEU foglio n. ……….… mappale ……………….. della sezione censuaria di …..…………….……..……
e consistenti in ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
di assumersi ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al titolo III del
vigente Regolamento Locale d’Igiene.
BODIO LOMNAGO, ………………..
Firma
__________________________________

Mod. Urb.10

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA
COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Oggetto : Pratica edilizia n. __________
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3.1.5. del R.L.I.
I.... sottoscritt … …....…......…………........................................................….......................................................
residente a ..................………............ via ......................................................… n. ......... tel. ............................
in qualità di …..............................................................................………………………………………………....…
………………………………………………………………………………………………………………………………
con riferimento alla pratica edilizia in oggetto presentata quale :
Permesso di costruire
Denuncia di inizio attività
per lavori da eseguirsi presso l’immobile sito in via/piazza................................................................... n. …….
CT / NCEU foglio n. ……….… mappale ……………….. della sezione censuaria di …..…………….……..……
e consistenti in ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
di assumersi ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie di cui al titolo III del
vigente Regolamento Locale d’Igiene e, interessando le opere ambienti di lavoro la cui destinazione è
ancora generica, di impegnarsi a rispettare tutte le norme e le prescrizioni che verranno dettate dagli organi
competenti in fase di preventivo rilascio di nulla-osta all’esercizio della specifica attività.
BODIO LOMNAGO, ………………..
Firma
__________________________________

Mod. Urb.11

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA
COMUNE DI BODIO LOMNAGO
Oggetto : Pratica edilizia n. __________
Dichiarazione di conformità alle disposizioni del D.M. 1/2/86 relativo alle norme di
sicurezza sulle autorimesse.
Il sottoscritto ..................................................................... con studio a ………………….………………………..
via/piazza …………………………………………………….. n. ….….. tel. …………..…….………………………..
in qualità di tecnico progettista della pratica edilizia intestata a …………………………………………………..,
iscritto all'
Ordine /Collegio dei/degli...........………...........................della provincia di .................................…..
posizione n. ………….., in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle norme vigenti, con
riferimento alla pratica edilizia in oggetto presentata quale :
Permesso di costruire

Denuncia di inizio attività

per lavori da eseguirsi presso l’immobile sito in via/piazza................................................................... n. …….
CT / NCEU foglio n. ……….… mappale ……………….. della sezione censuaria di …..…………….……..……
e consistenti in
Nuova costruzione
Ampliamento - Sopralzo
Ristrutturazione edilizia
Ricostruzione edilizia
Manutenzione straordinaria
di autorimess… private…
DICHIARA
che l… autorimess… in oggetto ha……. una capacità di parcamento per n. ............ autoveicoli e che l…
stess… verr..….. eseguit… nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.M. 01-02-1986 e di ogni altra
norma vigente in materia, nonché dell’art. 3.13.1 del vigente Regolamento Locale d’Igiene.
BODIO LOMNAGO, ………………..
Firma
__________________________________

Mod. Urb.12

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA
COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Oggetto : Pratica edilizia n. __________
Dichiarazione per attività non soggette al D.M. 16/02/82.
Il sottoscritto ..................................................................... con studio a ……………………………………….…..
via/piazza …………………………………………………….. n. ….….. tel. …………..………………………….…..
in qualità di tecnico progettista della pratica edilizia intestata a ………………………………………………...…,
iscritto all'
Ordine /Collegio dei/degli...........………...............….......della provincia di ...................................…..
posizione n. ………….., in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle norme vigenti, con
riferimento alla pratica edilizia in oggetto presentata quale :
Permesso di costruire

Denuncia di inizio attività

per lavori da eseguirsi presso l’immobile sito in via/piazza................................................................... n. …….
CT / NCEU foglio n. ……….… mappale ……………….. della sezione censuaria di …..…………….……..……
e consistenti in ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
che l’intervento non rientra tra le attività di cui all’allegato B del Decreto del Ministero degli Interni 16.02.1982
soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e per le quali è richiesto il Certificato di Prevenzione Incendi con le
procedure di cui alla legge 26.07.1965 n. 966 e D.P.R. 29.07.1982 n. 577..
BODIO LOMNAGO, ………………..
Firma
__________________________________

Mod. Urb.14

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA
COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Oggetto : Pratica edilizia n. __________
Dichiarazione relativa alla progettazione degli impianti (D.M. 22.01.2008 n. 37).
I.... sottoscritt … …...…......…………........................................................….......................................................
residente a ..................………............ via ......................................................… n. ......... tel. ............................
in qualità di intestatario/a della pratica edilizia in oggetto
ed
l…. sottoscritt ... .................................................................. con studio a …………………………………………
via/piazza …………………………………………………….. n. ….….. tel. …………..………………………………
in qualità di tecnico progettista della pratica medesima, iscritto all'
Ordine /Collegio dei/degli …………………..
della provincia di ...................................… posizione n. ………….., presa visione del D.M. 22.01.2008 n. 37,
con riferimento alla pratica edilizia in oggetto presentata quale :
Permesso di costruire

Denuncia di inizio attività
DICHIARANO

che nell’intervento in oggetto non sono previsti impianti soggetti a deposito ai sensi dell'
art. 5 del D.M.
22.01.2008 n. 37 e che si impegnano, ognuno per le proprie competenze, a produrre al termine dei lavori la
dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati.
BODIO LOMNAGO, ………………..
L’Intestatario
_______________________

Il Progettista
________________________

Mod. Urb.15

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA
COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Oggetto : Pratica edilizia n. __________
Impegnativa di denuncia delle opere in cemento armato o con strutture metalliche.
I.... sottoscritt … …....…......…………........................................................….......................................................
nat.... a..................................……………………………………………….……...........il …................................…
residente a ...........…………………........………...... via ..................................………......................…n. ..…...…
in qualità di ………………………………………….. dell’impresa …………………………………………………….
con sede a ...........………....................………....... via/piazza ...……….....…......................…………. n. ………,
esecutrice delle opere, con riferimento alla pratica edilizia in oggetto presentata quale :
Permesso di costruire

Denuncia di inizio attività

per lavori da eseguirsi presso l’immobile sito in via/piazza................................................................... n. …….
CT / NCEU foglio n. ……….… mappale ……………….. della sezione censuaria di …..…………….……..……
e consistenti in ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
•

di impegnarsi a presentare prima dell’inizio dei lavori la denuncia delle opere in cemento armato e
delle strutture metalliche al Comune di BODIO LOMNAGO a norma delle disposizioni di cui all’art. 4
della legge 5 novembre 1971 n. 1086 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 dicembre
1971;

BODIO LOMNAGO, ………………..

Firma
__________________________________

Mod. Urb.16

COMUNE DI BODIO LOMNAGO

RESPONSABILE SPORTELLO
UNICO PER L’EDILIZIA
COMUNE DI BODIO LOMNAGO

Oggetto : Pratica edilizia n. __________
Dichiarazione di conformità alle disposizioni della legge 09.011989 n. 13, successive
modifiche e integrazioni, e della legge regionale 20.02.1989 n. 6 (disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
Il sottoscritto ..................................................................... con studio a ……………………………………………
via/piazza …………………………………………………….. n. ….….. tel. …………..………………………………
in qualità di tecnico progettista della pratica edilizia intestata a ……………………………………………………,
iscritto all'
Ordine /Collegio dei/degli...........………........................... della provincia di ...................................…
posizione n. ………….., con riferimento alla pratica edilizia in oggetto presentata quale :
Permesso di costruire

Denuncia di inizio attività

per lavori da eseguirsi presso l’immobile sito in via/piazza................................................................... n. …….
CT / NCEU foglio n. ……….… mappale ……………….. della sezione censuaria di …..…………….……..……
e consistenti in ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
che gli elaborati progettuali a corredo della pratica edilizia di cui in oggetto SONO CONFORMI alle
disposizioni di cui alla legge 09.01.1989 n. 13, alle prescrizioni tecniche contenute nel D.M. LL.PP.
14.06.1989 n. 236, all'
art. 24 della legge 05.02.1992 n. 104, e alla legge regionale 20.02.1989 n. 6.
BODIO LOMNAGO, ………………..

Firma
__________________________________

