
Lavori di  ........................................................................  dell’edificio sito in Via  ..............................................................  

ad uso  .............................................  mapp. . ........................................  foglio  .......................  di proprietà del Signor  ......  

 ........................................................  (c.f. ............................................. ) residente in Via  ......  ............................................  

 

DICHIARAZIONE   RELATIVA   ALL’ACCATASTAMENTO 
(ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, modificato dal D.L.vo 27 dicembre 2002, n. 301 e 

dell’art. 1, comma 558 della Legge n. 311 del 30.12.2004 e dell’art. 42, comma 14 della L.R. 12/2005) 

 

(✳ COMPILARE LA DICHIARAZIONE CHE INTERESSA ) 

 

Il sottoscritto  ........................................................  (c.f.  .......................................................... ) iscritto all’Albo degli  . 

 ..............................................................................  della Provincia di  .................................... , con studio in  ............... 

 ..............................................................................  Via  ...........................................................  ....................................... ,  

su incarico del Signor  ..........................................  .................................................................. , esperiti i necessari 

accertamenti 

D I C H I A R A 
che le opere di : 

 
 Manutenzione straordinaria  

 Restauro 

 Risanamento conservativo 

 Opere di eliminazione barriere architettoniche 

 Recinzioni/Cancellate 

 Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria 

 Parcheggi  

 Demolizioni, reinterri e scavi che non riguardino cave e torbiere 

 Impianti tecnologici  

 Interventi di arredo urbano 

 Varianti ex art. 22.2 del D.P.R. 380/2001 

 Interventi ex art. 4 comma 3 L.R. 22/1999 (comprese le varianti 

escluse dalla casistica di cui  all’art. 22   comma 2) che avranno  

inizio a far tempo dal trentesimo giorno dalla data di  

presentazione della presente), consistenti in:……………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 Altro  ……………………………………………………………… 
 

di cui alla segnalazione certificata di inizio attività del  ............  prot. n.  ................................  rubricato al n.  ................. ,  

NON HANNO COMPORTATO MODIFICHE DEL CLASSAMENTO DELL’IMMOBILE 

 

 .......................................... , lì ...........................  

IL TECNICO ASSEVERANTE 

 

 ____________________________________  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il sottoscritto  ........................................................  (c.f.  .......................................................... ) iscritto all’Albo degli  . 

 ..............................................................................  della Provincia di  .................................... , con studio in  ............... 

 ..............................................................................  Via  ...........................................................  ....................................... ,  

su incarico del Signor  ..........................................  .................................................................. , esperiti i necessari 

accertamenti 

D I C H I A R A 
che le opere di : 

 Manutenzione straordinaria 

 Restauro 

 Risanamento conservativo 

 Opere di eliminazione barriere architettoniche 

 Recinzioni/Cancellate 

 Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria 

 Parcheggi  

 Demolizioni, reinterri e scavi che non riguardino cave e torbiere 

 Impianti tecnologici  

 
Interventi di arredo urbano 

 

 Monumenti funebri (cappelle gentilizie) 

 Varianti ex art. 22.2 del D.P.R. 380/2001 

 

Interventi ex art. 4 comma 3 L.R. 22/1999 (comprese le  

varianti escluse dalla casistica di cui  all’art. 22    

comma  2)  che  avranno  inizio  a  far   tempo  dal    

trentesimo   giorno dalla  data  di presentazione della presente), 

consistenti in:……………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

 Altro  ……………………………………………………………..; 

 

di cui alla segnalazione certificata di inizio attività del  ............  prot. n.  ................................  rubricato al n.  ................. , 

HANNO COMPORTATO UNA VARIAZIONE CATASTALE  la cui ricevuta di presentazione all’Ufficio Tecnico 

Erariale è allegata in copia alla presente 

 .......................................... , lì ...........................  

IL TECNICO ASSEVERANTE 

 

 ____________________________________  

 

N.B: LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA CONSEGNATA CONTESTUALMENTE AL COLLAUDO 

FINALE DELLE OPERE. IN CASO CONTRARIO VERRA’ APPLICATA LA SANZIONE DI €. 516,00 

AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA VII DEL D.P.R. 380/01 S.M.I. 


