file_0.png

file_1.wmf


DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO

(Interventi straordinari di ampliamento art. 3 L.R. 24/2009)

PROTOCOLLO


Al Settore Qualita' Urbana
del Comune di Poggibonsi




Allegato alla Dichiarazione di Asseveramento

La presente dichiarazione è parte integrante della dichiarazione di asseveramento relativa all’immobile:
UBICAZIONE:
Via/Loc. ________________________________________________ n. civ. 	________________
Descrizione Lavori
	______________________________________________________________________________

	______________________________________________________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di Tecnico Progettista dei lavori in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 84 comma 5° L.R. 1/2005 e s.m.i., preso atto dei contenuti dell’art. 3 L.R. 24/2009 ed in relazione a quanto dichiarato al punto 1) della Dichiarazione di asseveramento 
DICHIARA
Che l’intervento è proposto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 e dal successivo art. 5, e che al 31/3/09 erano sussistenti le condizioni richieste dall’art. 3 comma 1°;
Che ai fini del dimensionamento, ai sensi del sopra richiamato comma 1°, la superficie utile lorda esistente (definita secondo la presente legge) è pari a mq. __________ e pertanto l’incremento di superficie utile lorda di progetto determinato in mq. __________ risulta contenuto entro il prescritto limite del 20% della stessa e comunque inferiore per l’intero edificio a 70 mq.;
Che la superficie utile lorda esistente al 31/3/09 è legittimata dal seguente titolo abilitativo _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;
Che a tale proposito, in qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, ha provveduto a verificare che non esistono altri soggetti aventi titolo allo sfruttamento dell’incremento proposto, del quale i richiedenti detengono pertanto la piena ed impregiudicata disponibilità;
Che ai fini della determinazione della superficie in aumento, ove ne ricorrano le condizioni, sono state considerate le limitazioni imposte dall’art. 5 comma 4° della presente legge, come evidenziato in relazione tecnica;
Che la tipologia dell’edificio sul quale è proposto l’intervento è:
	tipologia monofamiliare e bifamiliare
	tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) con superficie utile lorda non superiore a 350 mq
	Che, nel rispetto dell’art. 3 comma 2°, gli interventi proposti non modificano la destinazione d’uso dell’edificio interessato;

Che, come prescritto dall’art. 3 comma 3°, l’incremento proposto risulta ammissibile in quanto sull’edificio in oggetto il vigente Regolamento Urbanistico, classificando lo stesso ai sensi dell’art. __________  , consente ampliamenti volumetrici;
Che, ai sensi dell’art. 3 comma 3° lettere a) e b), l’edificio interessato dall’intervento:
	é situato all’interno di centro abitato e ricade in area di cui all’art. __________ delle N.T.A. del vigente R.U.
	si colloca fuori dal centro abitato e ricade in area di cui all’art. __________ delle N.T.A. del vigente R.U. e risulta dotato di approvvigionamento idropotabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
	è collocato in area esterna agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata ed a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla L. 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali dei comuni;
	Che l’intervento sarà realizzato secondo le disposizioni dell’art. 3 comma 4° in materia di tecniche costruttive di edilizia sostenibile, che rispetta gli indici di prestazioni energetiche previsti dal D.Lgs 192/05, che l’unità abitativa sarà dotata di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas, e che al termine dei lavori saranno prodotte le certificazioni di cui al comma 5°;

Che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quelli in distribuzione presso l’Amministrazione Comunale di Poggibonsi.


___________________________ , lì __________________

(Timbro e firma del progettista)

_________________________________

