
 
PARTE  RISERVATA UFFICIO 

PROTOCOLLO 
 
PROT.  ___________________ 
 
DATA   ___________________ 

  

 COMUNE DI  FAUGLIA 
 (Provincia di Pisa) 
 

      Urbanistica – Edilizia Privata 
 
 
        

P.E. ___________________ 
 
ATT. CONF./P.d.C. in 
sanatoria_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Attestazione di Conformità/Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi 
dell’articolo 140 della L.R. 03/01/2005, n. 1. 

 
  

Il sottoscritto …………………………………………………………..nato………………………………………………. 

a……………………………………………il……………………………………………C.F./P.IVA……………………

……… ………….residente a ………………………………………..Via ………………………………………n. …..., 

telefono …………………………………..in qualità di ……………………………………………………….., presenta 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’/P.d.C. in sanatoria 

 

ai sensi dell’art. 140 comma 4, L.R. 03/01/2005, n. 1, relativo ad opere di 

……………………………………………………………………, eseguite sull’immobile di seguito descritto e meglio 

rappresentante negli elaborati grafici redatti dal …………………………………………………………………………... 

iscritto al ………………………………………………………………….dei …………………………………………al 

n. ……… 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

 

 

Ubicazione ………………………….. Via ………………………………….n. ………….. 

Dati catastali         Catasto Terreni                                                         Catasto Fabbricati 

Foglio n. …………….. Particella …………….. sub …...... 

Destinazione d’uso originaria ……………………………………………. …………………………………………… 

Destinazione d’uso attuale ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
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DICHIARA 

 

• che i dati sopra riportati sono veritieri; 

• di essere entrato in possesso dell’immobile dal ……………….. per ……………………………. e che a partire 

da tale data sono stati eseguiti sull’immobile opere legittimate dai seguenti atti amministrativi: 

 

- Licenza/Concessione Edilizia n. ……………………. del …………………… 

- Autorizzazione Edilizia  n. ……………………. del …………………… 

- Comunicazione ex art. 26 L. 47/85 n. ……………………. del …………………… 

- Accertamento di conformità  n. …………………......del …………………… 

- Denuncia di Inizio Attività  n. ……………………..del ……………………. 

- Condono Edilizio   n. ……………………..del ……………………. 

 

• che le opere eseguite in assenza di titolo sono state realizzate nel seguente periodo: …………………………… 

 

ALLEGA 

 

  Elaborati tecnico descrittivi previsti ai sensi dell’art. 82 comma 1, della L.R. 1/05; 

  N.O. Soprintendenza ex art. 22 D. Lgs. 42/04;  

  N.O. VV.FF. ai fini della prevenzione incendi; 

  N.O. ARPAT 

  Altro ……………………………………………………………………………………….. 

 

Fauglia, ………………………………. 

 

         Firma 

 

       ……………………………………………….. 
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DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………..nato………………………………………………. 

a……………………………………………il……………………………………………C.F./P.IVA……………………

……… ………….con studio professionale in………………………………………………………………………….Via 

………………………………………n. …..., telefono …………………………………..abilitato all’esercizio della 

professione in quanto iscritto al………………………………………dei …………….……………..della provincia 

………………………. con il n. …………………..in qualità di tecnico rilevatore delle opere del presente accertamento 

di conformità 

 

DICHIARA 

 

• che le opere realizzate sono conformi agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo nonché al 

regolamento edilizio vigenti sia al momento della realizzazione delle opere che al momento della presentazione 

della domanda; 

• che lo stato di legittimità dell’immobile antecedente la realizzazione dei lavori di cui al presente accertamento di 

conformità è stato redatto sulla base delle dichiarazioni del proprietario e dai dati desumibili dagli archivi 

consultabili attraverso la rete civica del Comune; 

• che le opere eseguite, in merito alla vigente normativa in materia di costruzioni in zona sismica ed alla sicurezza 

statica delle costruzioni, risultano: 

    non soggette; 

    soggette e conformi (in allegato si trasmette relativo deposito del progetto alla Regione Toscana - Ufficio Regionale         

       Tutela del Territorio inerente le opere di adeguamento); 

• che le opere eseguite, in merito alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 

risultano: 

   non soggette; 

  soggette e conformi (in allegato si trasmette ai sensi della l. 13/89 relativo elaborato grafico, relazione e 

     dichiarazione del tecnico rilevatore) 

 

 

Fauglia, ………………………………. 

 

         Timbro e Firma 

 

       ……………………………………………….. 
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