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DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO

(Interventi straordinari di ampliamento art. 3bis L.R. 24/2009 e s.m.i.)

PROTOCOLLO


Al Settore Edilizia e Urbanistica
del Comune di Poggibonsi




Allegato alla Dichiarazione di Asseveramento art. 7 L.R. 24/2009

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 progettista abilitato dei lavori in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 145 comma 4° L.R. 65/2014, preso atto dei contenuti dell’art. 3 L.R. 24/2009 e s.m.i.
ASSEVERA
Che l’intervento è proposto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3bis;
	Che, ai sensi del primo comma dell'art. 3bis, l'edificio interessato dall'intervento ricade in area produttiva ai sensi dell'art. __________ delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico;
	Che, ai fini del dimensionamento, ai sensi del sopra richiamato comma 1°, la superficie utile lorda dell'edificio esistente alla data del 25/08/2011 (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;
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 per le disposizioni del primo comma dell'art. 3bis la superficie utile lorda esistente al 25/08/2011 è legittimata dal/i seguente/i titolo/i abilitativo/i:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ;
	Che, in riferimento alle disposizioni di cui al comma 2°, art. 3bis, della L.R. 24/2009 e s.m.i.,  l’intervento garantisce "il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica (D.Lgs. 192/2005) ed il rispetto dei parametri di cui all'allegato 3 del D.lgs. n. 28 del 3/03/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di ebergia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) aumentati del 10%" come documentato dagli elaborati allegati alla segnalazioni certificata di inizio attività;
	Che la progettazione, è stata predisposta conformemente alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3bis;
	Che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quelli in distribuzione presso l’Amministrazione Comunale di Poggibonsi.

Il presente asseveramento ai sensi dell'art. 7 della L.R. 24/2009  e s.m.i. costituisce attestazione dei conformità dell'intervento proposto alle disposizioni di legge


___________________________ , lì __________________

(Il Progettista asseverante)

_________________________________

