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COMUNE DI RAPOLANO TERME (SI) 

Al Responsabile dell’Area Tecnica 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  variante in corso d’opera: deposito dello stato finale.  
(art. 143, comma 1, L.R. n°65/2014). 
 

 

Il/La sottoscritto/a ………...................................................................................................., 

(C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|),  nato/a a ..................................... 

il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|, e residente a..................................................................., 

in Via…….................................................... n°……………, in qualità di Direttore dei lavori; 

visto l’incarico affidatomi dal Sig…………………….……………………………………. per gli 

interventi consistenti in……………………….................……….…..…………………………… 

autorizzati con: 

□ Permesso di Costruire n°|__|__| del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| e successivi; 

□ SCIA prot. n°|__|__|__|__|__| del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| e successivi;  

 

esperiti i necessari accertamenti e sotto la propria responsabilità; 

DICHIARA 

Che ricorrono tutte le condizioni previste all’art. 143, comma 1), della L.R. 

n°65/2014, in quanto le opere in variante realizzate: 

 Sono conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento 

edilizio e, non sono in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel titolo 

abilitativo; 

 Non hanno comportato modifiche della sagoma dell’edificio qualora sottoposto a 

vincolo ai sensi del Codice oppure ricadente in zona omogenea “A” di cui al D.M. 

n°1444/1968, o altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della 

pianificazione urbanistica, né hanno introdotto innovazioni che hanno inciso sulle 

quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, 

né hanno comportato incrementi di volumetria, né inciso sulle dotazioni di standard;  

 nel caso in cui hanno riguardato immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, 

o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, sono state 

realizzate a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla 

normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore; 

 nel caso in cui hanno riguardato l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi 
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della parte III del Codice, sono state realizzate a seguito del rilascio della relativa 

autorizzazione, oppure sono state oggetto di interventi di cui all’articolo 149 del Codice 

medesimo. 

DEPOSITA 

Il progetto dello stato finale dell’opera così come effettivamente realizzato allegando la 

seguente documentazione: 

• ……………………………………………………………………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………………………….; 

• ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Data………………………………… 
 

 
 

  IL DIRETTORE DEI LAVORI 
     

                         TIMBRO 
 

................................................. 


