
 

COMUNE DI POMARANCE 
Provincia di Pisa 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 

DEPOSITO VARIANTE FINALE 
Ai sensi dell’art.143 commi 3 della L.R.T. n. 65/2014 

 

 

 

  DEPOSITO VARIANTE FINALE AL 

PERMESSODI COSTRUIRE 

 

 N.________ DEL_______________ 

 

 

 DEPOSITO VARIANTE FINALE ALLA      

S.C.I.A. 

 

N._______ DEL________________ 

 

 
 

Il sottoscritto ………..………………………………………. nato a ……………..………………. 

il ………………. domiciliato in ……………….….……… Via …………………..……… n…… 

C.F  Tel.Fax………………………………………………..., 

PEC: …………………………………………………………………………… abilitato all’esercizio 

della professione in quanto regolarmente iscritto all’Albo/Ordine/Collegio de  …………………………di 

………………………. con il n…………., a seguito dell’incarico conferitomi ed in relazione ai lavori 

di cui al presente deposito finale,  

Sotto la propria responsabilità, quale progettista delle opere previste dalla presente documentazione, 

assumendo la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del 

codice penale, e consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai 

benefici conseguenti 
 

ATTESTA 

 

1. Che le opere e gli interventi, da eseguirsi sull’immobile o sull’area come meglio precisate nel progetto 

allegato, risultano conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai Regolamenti locali e 

sovra/comunali, al Regolamento Edilizio comunale, alle disposizioni legislative nazionali e regionali 

vigenti in materia di opere edilizie, nonché delle norme di sicurezza ed  igienico-sanitarie; 

2. Che le varianti realizzate, illustrate negli elaborati tecnici allegati,  

 Non hanno comportano la sospensione dei lavori; 

 Sono conformi agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento 

edilizio e, comunque, 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 non ricadono in zona omogenea “A” di cui al D.M. 1444/1968 o 

altra zona ad essa assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né 

hanno introdotto innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli 

strumenti comunali comportano modifiche della sagoma né innovazioni che incidono sui 

parametri urbanistici e sulle dotazioni di standard; 

 

VINCOLI SOVRAORDINATI: 

 

 Non riguardano immobili od aree tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio; 

 

 Riguardando un bene tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per cui: 

  Sono state realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, di cui si riportano 

di seguito gli estremi: ……………………………………………………………………………… 

 Sono interventi di cui all’art.149 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come da 

dichiarazione allegata; 

 Non riguardano immobili od aree soggette al VINCOLO IDROGEOLOGICO ex L.R.39/2000 

e ss.mm.ii.; 

 Riguardando un bene o un area soggetta al VINCOLO IDROGEOLOGICO ex L.R.39/2000 e 

ss.mm.ii., per cui 

 Sono state realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, di cui si riportano 

di seguito gli estremi: ………………………………………….………………………………….. 

 E’ stata depositata la D.I.L. assunta al protocollo dell’Ente in data ………………… con il 

n. ……………….; 

 Sono interventi ININFLUENTI e si allega apposita dichiarazione; 

 

3. Che per quanto concerne i contributi di cui al Titolo VII, Capo I della L.R.T.n.65/2014, 

l’intervento: 

 

 è a titolo gratuito, ai sensi dell’art.188 della L.R.65/2014 o altra normativa: 

 (specificare): ………………………………………………………………………………….. 

 

 è a titolo oneroso e pertanto allega il calcolo dei contributi dovuti nonché la ricevuta 

dell’avvenuto versamento. 
 

 

4. Che gli allegati alla presente asseverazione sono quelli di cui all’elenco allegato. 

 

Data ……………………………. 

IL TECNICO DICHIARANTE 

…………………………………………….. 
(Firma e Timbro) 



 
 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE  

 

 

Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte.  

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della 

privacy, di cui al D.Lgs. 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto 

informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui alla normativa vigente. 

 

 

ALLEGARE SEMPRE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’DEL TECNICO 

DICHIARANTE. 


