
Comune di Pachino 
Ufficio Tecnico Comunale -  Urbanistica 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

residente in_____________________________Via__________________________________ 

codice fiscale______________________________in qualità di proprietario dell'unità 

immobiliare sita in___________________________Via_______________________________ 

destinata a ___________________________________ai sensi della L.28/02/1985 n° 47 art.26 

e art.9 L.R. 37/85. 

P R E S E N T A 

Relazione asseverata delle opere edili da eseguire nell’unità immobiliare sopraccitata, a firma 

del/dell'_____________________________________________iscritto all’Albo 

deg/degli____________________________ della provincia di _________________________ 

al n° ________. 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le opere da eseguirsi sono quelle 

descritte nella stessa relazione, che le stesse avranno inizio il giorno __________________; 

dichiara inoltre che l’immobile non è vincolato ai sensi della L. 01/06/1939 n° 1089 e 

29/06/1939 n° 1497. 

In fede 

Data__________                                                             Firma __________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL’ART. 9 L.R.37/85 “OPERE INTERNE”. 
 

Il sottoscritto____________________________________________________ residente 

in____________________________________ via____________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________ 

Iscritto al collegio / all’Albo Professionale dei / degli ____________________________con n° 

________ per incarico ricevuto dal Sig.____________________________________________ 

proprietario dell’edificio o dell’unità immobiliare sita in _______________________________ 

via _______________________destinata a ______________________, in catasto Foglio 

_______, particella/e _________________________________________________________, 

con la presente 

D I C H I A R A 

Che in tale unità immobiliare, non vincolata ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 

giugno 1939, n. 1497 e s.m.i., si intendono eseguire le seguenti opere: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ED  ASSEVERA 

Sotto la sua personale responsabilità che le opere stesse: 

 Sono esclusivamente interne alla costruzione, pertanto, non comportano modifiche alla sagoma     

 dell’edificio stesso; 

 non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici  approvati od adottati; 

 Non sono in contrasto con il regolamento edilizio vigente; 

 Rispettano le originarie caratteristiche costruttive – quale immobile compreso nella zona 

indicata alla lettera “a” dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella 

G.U.R.  italiana   n. 97 del 16 aprile 1968;  

 Che l’immobile non è oggetto di condono edilizio; 

 Non comportano aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari; 

 Non recano pregiudizio alla statica dell’immobile; 

 Rispettano le norme di sicurezza vigenti; 

 Non modificano la destinazione d’uso della costruzione e delle singole unità immobiliari; 



 Rispettano le norme igienico-sanitarie vigenti; 

 Tutti gli impianti tecnologici saranno eseguiti nel rispetto della L.37/2008; 

 OVE NECESSITA, per l’impianto di riscaldamento sarà presentato contestualmente 

all’Ufficio competente, apposito progetto nel rispetto della L.N. n.10/91 e succ. modd. ed 

integg. 

 Per gli interventi su immobile ricadente in Zona “A” di P.R.G. – Centro Storico, è 

necessario che il tecnico abilitato integri la relazione tecnica con la seguente dichiarazione: 

trattandosi di intervento che non altera i caratteri tipologici e strutturali dell’unità 

immobiliare, non occorre il nulla-osta della Soprintendenza ai BB.CC. AA. 

 

Data________________       Firma e timbro del tecnico abilitato 

 

                    ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


