Città di Guidonia Montecelio
AREA III – Attività Economiche e Produttive
Sede centrale: P.zza Matteotti, n. 20 - 00012 Guidonia (RM)
Sede Uffici Area III: Via Roma, n. 192 - 00012 Guidonia (RM)
Fax 0774-301-241
P.E.C. comuneguidoniamontecelio.rm.suap@pa.postacertificata.gov.it

______________________________________________________________________________

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________
prov. di _________________, il __________________ Codice fiscale/Partita Iva _____________________
residente in __________________________ Via/Piazza/Largo ___________________________________
n. ______ con studio in _________________________________________________ Via/Piazza/Largo
_________________________________, n. _____ cap __________ Tel. ______________________ Email
_____________________________ iscritto all’Albo/Ordine ________________________ della Provincia di
_________________________ al n. _______ in qualità di tecnico abilitato incaricato dal Sig.
___________________________________________ titolare della ditta individuale/o rappresentante legale
della Società ________________________________, P.Iva ____________________, al fine di rendere
l’attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie dell’unità immobiliare sita in
Guidonia

Montecelio,

località___________________________________

Via/Piazza/Largo

_________________________________, n. ______,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

ASSEVERA
-

Che l’immobile sito in Guidonia Montecelio Via/Piazza/Largo_______________________________
n. _____, Piano ______, interno ________di proprietà del Sig. __________________________ nato
a ________________ il ____________, identificato presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di
Guidonia Montecelio con l’identificativo foglio __________Particella ___________, ha destinazione
d’uso _______________________________ con categoria catastale _______________________ .

-

Il fabbricato, di cui è parte l’immobile in oggetto, è stato costruito con licenza/concessione edilizia o
permesso di costruire n. __________ del __________ .

-

Inoltre, su esso non sono presenti domande di condono in atto (da verificare di caso in caso)

-

Oppure su esso sono state presentate domande di condono edilizio presso l’Amministrazione
Comunale con prot. n. ________________ del ___/___/_____ e sono/non sono state rilasciate le
relative concessioni edilizie sanatorie.

-

L’immobile è stato oggetto di presentazione di DIA presentate nel corso degli anni con prot. n.
______________ del _______________

-

Che lo stato dei luoghi e la destinazione d’uso attuale del locale, come riportato nei grafici del
progetto, sito in Guidonia Montecelio in Via/Piazza/Largo____________________________ n.
____, Piano _____, interno _____ è conforme al/i titolo/i edilizio/i nell’anno _________, sopra
riportato/i.

-

Che l’attività di ____________________________ che dovrà essere intrapresa nel locale sito in
Guidonia Montecelio, Via/Piazza/Largo ______________________________, n. ________ oggetto
della presente è conforme al certificato di agibilità n. __________ del ___/___/_____, con
destinazione di uso____________________________________.

-

Che l’attività di ____________________________ che dovrà essere intrapresa nel locale sito in
Guidonia Montecelio, Via/Piazza/Largo ______________________________, n. ________ oggetto
della presente non è in contrasto con il regolamento edilizio vigente.

-

Che l’attività di ____________________________ che dovrà essere intrapresa nel locale sito in
Guidonia Montecelio, Via/Piazza/Largo ______________________________, n. ________ oggetto
della presente non crea pregiudizio alla staticità dell’immobile.

-

Inoltre, allega elaborato grafico rappresentante la planimetria in scala 1:100 dell’immobile in
oggetto con l’indicazione dei dati catastali e debitamente quotata.

___________________, lì___________________
Firma del tecnico

