Area gestione del territorio
Edilizia residenziale e produttiva

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Comune di Paese

Applicazione art. 14 commi 6 e 7 D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102

Riservato Ufficio protocollo
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE
UFFICIO EDILIZIA PRODUTTIVA

IL SOTTOSCRITTO
(in qualità di progettista)

Cognome _______________________________________ Nome _________________________________________________
Con studio in ____________________ Prov. ____ via/Piazza ____________________________ n°____ CAP __________
Telefono _________________ fax ___________________ C.F. _________________________________________________
e mail ___________________________________________ PEC _________________________________________________
Iscritto all’albo ____________________________________ Provincia di ________________ al n° ________

Relativamente alla pratica edilizia intestata a: _____________________________________________________________
Rif. Generale _______________ n° prot. _______________ del _________________
relativo all’area / all’immobile sito in: ________________ via _________________ n. ___, così individuata in catasto:
N.C.T.R. foglio _________ mappali ____________

N.C.E.U. Sez. ____ foglio _________ mappali ___________

AI FINI
dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 14, commi 6 e 7, del D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102, ed
in particolare:
1.

ai sensi del comma 6, trattandosi di nuova costruzione, di non considerare lo spessore delle murature esterne, delle
tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad
un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15
centimetri per quelli orizzontali intermedi, nei computi nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle
superfici e nei rapporti di copertura, e pertanto di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali e dal
regolamento edilizio comunale in merito a:
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distanze minime tra edifici (fatto salvo quanto disposto per le distanze tra pareti finestrate previsto dal D.M. 1444/68)
distanze minime dai confini di proprietà
distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario
altezza massima dell’edificio
2.

ai sensi del comma 7, trattandosi di intervento di riqualificazione energetica di edificio esistente, di derogare, nella
misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli
edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura, a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali e dal regolamento edilizio comunale in merito a:
distanze minime tra edifici (fatto salvo quanto disposto per le distanze tra pareti finestrate previsto dal D.M. 1444/68)
distanze minime dai confini di proprietà
distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario
altezza massima dell’edificio

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del
Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
che il maggior spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai
intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, di cui al punto 1, comporta una riduzione minima del
20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo
che il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, di
cui al punto 2, comporta una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le
modalità di cui al medesimo decreto legislativo

ALLEGA
•

relazione tecnica;

•

grafici dimostrativi completi in scala adeguata;

•

fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità.

Paese, lì ____________
Timbro e Firma del Progettista
_____________________________

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo
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