
Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio – Sezione Edilizia
Piazza G. Matteotti n. 50, piano quarto

Tel. 011/40.13.634-638-639
Pec: urbanistica.gru@legalmail.it

_____________________________________________________________________________________

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA – P.A.S. 
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE

Art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28

RELAZIONE TECNICA

Realizzazione di opere sull'immobile sito in 

Indirizzo___________________________unità ____ scala _____ piano ____

identificato al N.C.E.U. al foglio ______ mappale ______ sub ______

Cognome __________________________________ Nome ____________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA_________________________ residente/con studio a ____________________

Prov. (____) Indirizzo __________________________________________________________________

Tel. ________________________________________ E-mail ___________________________________

IN QUALITA' DI PROGETTISTA

iscritto all'albo professionale/Ordine/Collegio _______________________________________________

di ______________________al n._____________

DICHIARA

che le opere da eseguirsi consistono in:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________come da progetto allegato
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DICHIARA ALTRESÌ

 ❏  Non sono in corso di trattazione altri progetti edilizi sull'area/immobile oggetto dell'intervento

  ❏ Essendo previsti interventi su parti degli edifici contenenti fibre di amianto, si impegna a conseguire 
entro l'inizio dei lavori, le prescritte autorizzazioni da parte della A.S.L. competente.

  ❏ Le opere non modificano le parti strutturali dell'immobile.

  ❏ Le opere modificano le parti strutturali dell'immobile pertanto si provvederà agli adempimenti di cui 
alla parte II del D.P.R. 380/01

  ❏ Per la realizzazione delle opere verrà rispettato quanto disposto dalle procedure di gestione e di 
controllo delle attività urbanistiche-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate dalla 
Regione Piemonte con DGR 4-3048 del 12 dicembre 2011 e s.m.i.

  ❏ Le opere NON comportano atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 20 della Legge 7 
agosto 1990 ° 241 e s.m.i. E precisamente:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(descrivere il tipo di atto)

  ❏ Che le opere da realizzare insistono su area:
compresa dal vigente P.R.G. In zona urbanistica _____________ con destinazione_____________
inserita nell'area d'intervento n. _________________ 
non interessata da Piani Attuativi vigenti e/o adottati
vincolata ai sensi del D. Lgs. 24 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i.
vincolata ai sensi del Piano Regolatore
altri vincoli o servitù(specificare)____________________________________________________

 ❏ Che le opere suddette:
rientrano nelle previsioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n° 28

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico,

DICHIARA

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli 
strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di 
sicurezza, di quelle igenico-sanitarie e delle altre vigenti in materia, come sopra richiamate.

Data, (gg/mm/aaaa) _________________

Timbro e firma del progettista__________________________________________
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