
 

Comune di San Bartolomeo al Mare
Provincia di Imperia
Protocollo _____________

Data           _____________

SERVIZIO TECNICO
settore Urbanistica – Edilizia Privata

COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 17 MARZO 1985

ai sensi dell’art. 22 comma 1 della L.R. 16/2008 e s.m.&i.

Al   Signor   Sindaco  del 
Comune  di

SAN BARTOLOMEO AL MARE
Via XX Settembre n. 1

18016 San Bartolomeo al Mare (IM)

Oggetto: opere relative a:

Il sottoscritto

Cognome e 
Nome 

Codice Fiscale

Nato il A

Residente Via n.

Legale 
rappresentante 

P.Iva

Con sede Via n.

e-mail Tel/cell. Fax

In qualità di(1)

(1) Indicare se proprietario, locatario o altro; nel caso in cui il richiedente sia diverso dal proprietario occorrerà predisporre specifica nota 
di assenso debitamente sottoscritta dal proprietario con indicazione delle generalità e domicilio dello stesso e corredata da una copia 
del documento d’identità in corso di validità.

COMUNICA

 che ai  sensi dell'  art.  22 comma 1 della Legge Regionale 18 Giugno 2008 n. 16 e 
s.m.&i., presso l’immobile sito in San Bartolomeo al Mare (Imperia):

Ubicato in Via n. 

Nuovo Catasto Terreni Fogli
o

Particella

Nuovo Catasto Edilizio Urbano Fogli
o

Particella Subaltern
o

timbro e firma progettista



 Sono state eseguite opere di cui all'oggetto e meglio descritte nella relazione allegata 
nell'anno _________________ e comunque prima del 17 marzo 1985 all'interno della 
costruzione / unità immobiliare sopra nominata.

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.PR. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.PR. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci

 
__ di essere proprietario dell’immobile descritto in premessa
__ di essere (altro) ___________________________ dell’immobile descritto in premessa
__ di essere legale rappresentante della società _________________________________

quale proprietaria (altro) _____________________ dell’immobile descritto in premessa
__ che l’immobile oggetto d’intervento è attualmente adibito a  _____________________ 
A tale proposito allega alla presente:
__ titolo di proprietà in forza di atto notarile a rogito del notaio ______________________

rep. n.  ___________ registrato a  ________________  in data __________________
__ Dichiarazione sostitutiva atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante 

la proprietà o altro, l’assenza di modifiche rispetto alla situazione riportata dal certificato 
catastale  da  allegare  e  non  antecedente  a  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione. 
Documento d’identità in allegato.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

 che le  opere  all'epoca  della  loro realizzazione  non erano in  contrasto con gli 
strumenti  urbanistici  generali  e con i  regolamenti  edilizi  vigenti  all'epoca della 
realizzazione;

 non hanno comportato modifiche alla sagoma della costruzione;

 non hanno comportato modifiche dei prospetti;

 non hanno comportato aumento delle superfici utili;

 non hanno comportato modifiche del numero delle unità immobiliari;

 non hanno  comportato  modifiche  della  destinazione  d'uso delle  costruzioni  e 
delle singole unità immobiliari;

 non hanno recato pregiudizio alla statica dell'immobile;

 hanno rispettato le originarie caratteristiche costruttive dell'edificio;

 non interessano immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/04 parte II, ovvero pur 
interessando un  immobile  vincolato ai  sensi  del  D. Lgs.  42/04  parte II  per  le 
stesse  è  stata  conseguito  nulla  osta  della  competente  Soprintendenza  prot. 
_____ del __________, ovvero  pur interessando un  immobile vincolato ai sensi 
del D. Lgs. 42/04 parte II non hanno riguardato le parti dell'immobile sottoposto a 
vincolo specifico.

PRESENTA

 RELAZIONE  DESCRITTIVA  DETTAGLIATA  DELLE  OPERE  E  DICHIARAZIONE  DELLA 

timbro e firma progettista



SUSSISTENZA DEIREQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA A FIRMA DEL TECNICO 
_________________

 AUTOCERTIFICAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  47  E  ART.  76 DEL  DPR 445/00 ATTESTANTE 
L'EPOCA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

 COPIA DELLA VARIAZIONE CATASTALE

FIRMA  del RICHIEDENTE        FIRMA del PROPRIETARIO
   (se diverso dal richiedente)

Per presa visione e accettazione delle opere proposte

________________________________ ___________________________________________

Luogo ____________

Data ____________

timbro e firma progettista



RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Il sottoscritto : 

DATI DEL

PROGETTISTA 

Cognome 
e Nome 

Codice 
Fiscale

Nato il A

Residente in Via n.

Legale 
ra
pp
re
se
nt
an
te

P.Iva

Studio
professionale in

Via n.

Ordine o 
Collegio

Numero di 
iscrizione

e-mail Tel/cell. Fax

in qualità di tecnico incaricato dal Sig. ____________________________ ha eseguito un 
sopralluogo presso il  fabbricato/alloggio/terreno sito nel  Comune di  San Bartolomeo al 
Mare:

Ubicato in Via n. 

Nuovo Catasto Terreni Fogli
o

Particella

Nuovo Catasto Edilizio Urbano Fogli
o

Particella Subaltern
o

presso il quale sono state realizzate le seguenti opere edilizie(2):
(2)descrizione dettagliata dell'intervento 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.PR. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.PR. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci

 che sussistono i requisiti di sicurezza

 che sussistono i requisiti igienico-sanitari

timbro e firma progettista



 che le  opere  all'epoca  della  loro realizzazione  non erano in  contrasto con gli 
strumenti  urbanistici  generali  e con i  regolamenti  edilizi  vigenti  all'epoca della 
realizzazione;

 non hanno comportato modifiche alla sagoma della costruzione;

 non hanno comportato modifiche dei prospetti;

 non hanno comportato aumento delle superfici utili;

 non hanno comportato modifiche del numero delle unità immobiliari;

 non hanno  comportato  modifiche  della  destinazione  d'uso delle  costruzioni  e 
delle singole unità immobiliari;

 non hanno recato pregiudizio alla statica dell'immobile;

 hanno rispettato le originarie caratteristiche costruttive dell'edificio;

Luogo ____________

Data ____________
       Il Progettista     

      
  ___________________

IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA SINGOLA PARTE. NON SONO 

AMMESSI ALTRI MODELLI E/O MODELLI RIPRODOTTI DALLO STESSO E RISTAMPATI. IN CASO 

CONTRARIO A QUANTO SOPRA SPECIFICATO, L’ISTANZA VERRA’ RIGETTATA.
IL COMUNE SI RISERVA DI EFFETTUARE PERIODICI AGGIORNAMENTI AL PRESENTE MODELLO

Data ultimo aggiornamento 09.08.2010
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