C I T T A’ D I S A C I L E
PIAZZA DEL POPOLO, 65 – 33077 SACILE - TEL. 0434-787111 C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936
www.comune.sacile.pn.it

AREA EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE
RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE

Oggetto : richiesta di Autorizzazione Paesaggistica relative alle opere di
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ditta:
______________________________________________________________________
ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA
Il/La sottoscritto/a ……………………..……………………………………………………………………………………………
nato/a

a...........…………….....……......

il

……/……./…………..

con

studio

professionale

in

via…………….………………...............………………………..n.……………..telefono/fax......................…...………………..
cell....…...…………… e-mail……………………………………………………………………………..........................................
abilitato/a

all’esercizio

della

professione

in

quanto

iscritto/a

al

……………………….……………………………

……………………………………………………….della Prov.…….…………………….…………… con il n. ……………….

in qualità di tecnico/a progettista dei lavori indicati in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445,

ASSEVERA
A) - che l’area interessata dall’intervento in oggetto, (per la quale è stata richiesta specifica autorizzazione
paesaggistica nelle forme e nei modi prescritti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) è
sottoposta al vincolo di tutela del paesaggio qui di seguito descritto:
– aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs 42/04 e s.m.i.) ex Legge 08.08.1985 n. 431” (ex Galasso)
per la presenza del Rio/Torrente/Fiume _______________________________;
B) - la rispondenza e la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione e urbanistiche
vigenti;
C) – che l’area interessata dall’intervento è conforme e rispondente al PPR finalizzato al conseguimento
degli indirizzi e obiettivi per la tutela e miglioramento della qualità del paesaggio;
DICHIARA INOLTRE
sotto la propria responsabilità civile e penale:
D) - che lo stato di legittimità dell’immobile oggetto dei lavori è stato accertato sulla base delle dichiarazioni
del /della proprietario/a e dai dati desumibili dagli archivi del Comune;
E) - la veridicità della rappresentazione dello stato dei luoghi, dei dati dimensionali e delle schede sinottiche
di progetto, rispetto alle norme del regolamento edilizio locale, alle norme di sicurezza, alle prescrizioni
tecnologiche, prestazionali e dimensionali previsti dalla vigente legislazione in materia ed alle
prescrizioni del codice della strada.
Lì,______________________

IL PROGETTISTA

