COMUNICAZIONE DI OPERE INTERNE
(Art.9 L.R. 37/85)
(in carta libera)
AL Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Prizzi

Oggetto:Comunicazione opere interne (art.9 L.R.37/85)
Il

sottoscritto_________________________________nato

a

__________________________

il

_____________e residente in______________via ___________________ n°___________
Cod.

Fiscale

______________________________,

______________in

proprietario

Via__________________,distinto

dell’immobile
in

catasto

sito

a
al

foglio___________particella____________.
COMUNICA
ai sensi del succitato articolo di legge, che darà inizio ai lavori interni consistenti in:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara che:
• le opere da eseguire (descritte nella relazione tecnica allegata) rispondono pienamente alle
caratteristiche ed alla casistica del citato art.9 L.R.37/85;
• l’immobile oggetto dell’intervento non è vincolato ai sensi delle leggi 1497/39 e 1089/39 e successive
modifiche ed integrazioni.
Si allega:
• relazione tecnica descrittiva;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445) in cui
viene specificata la situazione edilizia del fabbricato e che non sono state realizzate opere di
cui necessitavano comunicazioni, autorizzazioni o Concessioni edilizie;
Distinti saluti

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA (Art.9 L.R. 37/85 e s.m.i.)
Il sottoscritto _______________________________ iscritto al __________________________ della
Provincia di ______ al

numero ______ incaricato dal Sig. _______________________ proprietario

dell’immobile sito in _____________, via ________________________ n° ________ piano ______
interno ______ scala ______ adibito a
______________________ per la redazione della relazione tecnica sulle “opere interne” ex art.9
L.R.37/85 da eseguirsi nel suddetto immobile, fa presente quanto segue.
I lavori consistono in:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.9 L.R.37/85 e s.m.i., si attesta che i suddetti lavori:
• non comportano modifiche della sagoma della costruzione né dei fronti prospicienti pubbliche vie e/o
piazze;
• non costituiscono aumento della superficie utile, né del numero dell’unità immobiliare;
• non comportano mutamento della destinazione d’uso dell’immobile;
• non recano pregiudizio alcuno alla staticità dell’edificio, non essendo previste alterazioni della
struttura portante;
• rispettano le vigenti norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.
Distinti saluti
Prizzi, ______________
firma

