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ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE VARIANTI 
AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATA 

CON DEL. DI C.C. N. 43 DEL 28/07/2020 
 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) 
ADOTTATA CON DEL. DI C.C. N. 44 DEL 28/07/2020 

 

 

 

 
 

Al Responsabile del 
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio 

 
Il sottoscritto 

Cognome  Nome C.F. 

Ordine o collegio di appartenenza N. di iscrizione 

Studio professionale in: Via e N.° civico 

Tel Fax E.-mail 

 
in qualità di Progettista della pratica edilizia: 
 

 SCIA  PERMESSO PER COSTRUIRE  CILA 

 

PRATICA EDILIZIA   N. ______________________ Presentata il ______________________ Prot. _______________  

 
Relativa all’immobile ubicato in Maranello 
 

Via_____________________________________________________________________________________ n. __________ 

 
Catastalmente Identificato 
 

 NCEU  NCT 

Foglio Particella/e Sub 

 NCEU  NCT 

Foglio Particella/e 
 

Sub 

 NCEU  NCT 

Foglio Particella/e Sub 

 NCEU  NCT 

Foglio Particella/e 
 

Sub 

 
Per l’esecuzione di lavori di: 
 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 
sotto la propria personale responsabilità, avendo preso visione della variante al Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE) adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 31/07/2018 
 

DICHIARA 

 
che il progetto delle opere descritte negli elaborati tecnici e grafici è completo di tutta la documentazione richiesta dall’adottato 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 
 
Consapevole delle sanzioni penali a cui può incorrere, nel caso di dichiarazioni non veritiere o che affermano fatti non conformi, 
assumendo la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli art. 481 del Codice Penale.  
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ASSEVERA 

la piena conformità delle opere da realizzare alle varianti al Piano Strutturale Comunale (PSC) adottata con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/07/202020 ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottata 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28/07/2020 

 
Maranello lì,_____________________ 
 
 

IL PROGETTISTA 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 soggetta a responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai 
sensi degli articoli 48 e 76. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente viene allegata fotocopia (chiara e 
leggibile) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Inoltre ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati che seguono 
saranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge. 

 

SI PRECISA CHE OGNI MANOMISSIONE ALLE IMPOSTAZIONI DELLA PRESENTE MODULISTICA 

COMPORTERA’ L’IRRICEVIBILITA’ DELLA PRATICA ED IL CONSEGUENTE DINIEGO 
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