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COMUNE di ALTOPASCIO 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO PER 
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA 

Art. 6 comma 2 del D.Lgs. 28/2001 
 

Il sottoscritto   
Titolo  
 

Cognome e Nome 
 

nato a il 

Codice fiscale  

con studio professionale in: 
 

CAP 
 

Via e n. Telefono 
 
Cellulare 

Iscritto all’ordine/albo di 
 

N° 

in qualità di professionista incaricato dal sig. (primo intestatario della PAS) ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………della 
progettazione tecnica dei lavori previsti dalla presente PAS, nonché di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai 
sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, e consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 
 

Che i dati di individuazione toponomastica, catastale ed urbanistica del fabbricato/area oggetto di intervento 
sono i seguenti:   
Frazione 
 

Via o Loc. N° civico 

Estremi catastali : Foglio 
 

/___________/ 

  NCT    mappale    /___________,/___________/, /___________/, /___________/, /___________/ 

 NCEU    mappale    /___________,/___________/, /___________/, /___________/, /___________/ 

Destinazione di 
Regolamento Urbanistico 

 
UTOE………………………………………………………Zona ………………………………………………………………………………... 
 
Articolo/i delle Norme di Attuazione del R.U.   ……………………………………… 
 
                                                                 ……………………………………… 
 

 Edificio o manufatto di pregio        si    no        scheda descrittiva   n.  ……………………………………… 

   (art.19 delle NTA del R.U.) 
 
 
 

 

 
Che l’intervento da eseguirsi sull’immobile/area sopra descritto consiste in:  
 
  Nuova PAS 
  Variante alla PAS n° …………….del……………….. 

 
 

PAS n°: 
 

 

 

 

 

Spazio riservato all’ufficio 



 

 

Febbraio 2012 2 

ed ha ad oggetto i seguenti lavori: …………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… (meglio precisati nell’allegata relazione tecnica)  

 
Che la tipologia dell’intervento, delle suddette opere è riconducibile a quelle di cui all’art.16 della L.R.39/2005, 
di cui all’art.6  comma 2 del D.Lgs. 28/2001 in particolare:  
 impianti eolici (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza inferiore a 60 kW, 
  impianti fotovoltaici (escluso quelli realizzabili come attività libera) se collocati su edifici e la cui superficie complessiva 

non sia superiore a quella del tetto,  
 impianti fotovoltaici (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza nominale inferiore a 20 kW, 
 impianti a biomasse per produzione di energia elettrica (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza 

nominale inferiore a 200 kW elettrici, se biomasse gassose inferiore a 250 kW elettrici, 
 impianti di cogenerazione da biomasse per produzione combinata di energia elettrica e di calore (escluso quelli 

realizzabili come attività libera) con capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrico, ovvero a 3 MW 
termici, 

 impianti di cogenerazione da fonti fossili per produzione combinata di energia elettrica e di calore (escluso quelli 

realizzabili come attività libera) di potenza fino a 1 MW elettrico,  
 impianti idroelettrici per produzione di energia elettrica (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza fino 

a 100 MW elettrici,  
 impianti solare termico per sola produzione di calore (escluso quelli realizzabili come attività libera) con sviluppo da 

20 a 200 mq. nei casi specificati dal Pier, 
 impianti di produzione di calore senza prelievo di fluido perr climatizzazione di edifici,  
 ……………………………………………………………………… 
 
Che lo stato attuale dell’immobile/unità immobiliare risulta legittimato dai seguenti atti: 
 Fabbricato antecedente al 1938 - successivamente a tale data non è stato interessato da interventi soggetti a titoli 

autorizzativi. 
 L.E. - C.E. -  P.C. n°: /…………………../…………………../…………………../…………………../…………………../…………………………………/ 
 Comunicazione ex art. 26 L. 28/02/85 N° 47 – prot. n°:/…………………../…………………../…………………../……………………………./ 
 D.I.A. – S.C.I.A.     n°:     /…………………../…………………../…………………../…………………../…………………../…………………………./ 
 Aut. Edilizia - n°:/………………../…………………../……….…………../…………………../…………………../…………………………………………/ 
 Domanda di condono edilizio n°…... ……..…… rilasciato il......................... -  n° ...................... rilasciato il......................... 
 Altro  ..................................................................................………...........................…………………………………………………... 

Che l’attuale destinazione dell’immobile è la seguente: 

 Residenziale  Industriale  Artigianale  Commerciale  Turistico/Ricettiva  Agricola 

 Direzionale  Servizio Pubbliche/Private  Commerciale all’ingrosso  Depositi   

Breve descrizione dell’attività economica svolta nell’immobile: 

………………………………………………………………………………………………………e N° U.I.U. ……………………………………… 

 
 

A T T E S T A 
 

che le opere in progetto sono conformi 

 
1. Alle norme relative al Regolamento Urbanistico vigente art………………..; 

 
2. Al Regolamento Edilizio vigente; 

 
3. Alle Norme Antisismiche e alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 e pertanto: 
 Il progetto è rispondente alle norme in vigore per gli interventi in zone classificate a rischio sismico, per cui allega copia 

dell’avvenuto deposito del progetto vistato con prot. n° .........…........…….. del ......................... dall’Ufficio Regionale della 

Tutela del Territorio. 
 ogetto 

presso l’Ufficio Regionale della Tutela del Territorio, 
 
4. Alle seguenti normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia: (barrare le caselle) 
 
4.1  Riguardo la conformità delle opere progettate alla disciplina in materia di protezione acustica degli edifici, ai fini  

della L. 447/95 e s.m.i. in,  funzione della seguente destinazione d’uso ………………………………… (cat. a, b, c, d, e, f 
dell’art. 2 tabella A al D.P.C.M. 05.12.1997 e/o produttiva D.P.C.M. 14.11.1997 L.R. 89/1998 D.R.T. 788/99), nonché al 
regolamento Comunale per l’attuazione del piano di classificazione acustica, si dichiara la conformità, in quanto  
l’intervento progettato (barrare la casella relativa):      
 E’ soggetto  -    Non è soggetto -  alla redazione della documentazione di impatto acustico L.447/95 art.6 

D.P.C.M. 14.11.1997, L.R. 89/1998, D.R.T. n° 788/99. 
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5. Alle norme sulla sicurezza, ovvero: (barrare le caselle) 
 
5.1  Al Decreto Legislativo 81/2008 “Tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 
5.2  Alla disciplina del Piano di Bacino del Fiume Arno,  in quanto l’immobile e/o l’area, con riferimento agli aspetti di 

carattere idraulico previsti con Delib. Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, n.16 del 14.03.2007, 
ricadono all’interno delle seguenti perimetrazioni e che l’intervento è conforme alle specifiche normative richiamate: 

 
  P.A.I.         P.I.4 area a pericolosità idraulica molto elevata 
  Piano Assetto Idrogeologico       P.I.3 area a pericolosità idraulica elevata  
  del Bacino del Fiume Arno       P.I.2 area a pericolosità idraulica media 
            P.I.1 area a pericolosità idraulica moderata 


5.3  Al Regio Decreto n. 523/1904 in materia di rispetto delle distanze dai corsi d’acqua; intervento in fascia di rispetto 
di corso d’acqua sottoposto ad autorizzazione dell’Ente di tutela:   si  -   no     

In caso affermativo, il progetto è conforme al parere/autorizzazione: 
 Prov. di Lucca/Dip.Infrastrutt. Servizio Difesa del Suolo: Autorizz.  . n .…… ……… (come da  copia allegata) 
 Consorzio di Bonifica del _______________________________: Autorizz.  n .…… ……… (come da  copia allegata); 
 (altro) .. ..…………………………; 



5.4  All’art. 21 delle NTA del R.U in materia di interventi per la “difesa dai fenomeni alluvionali”. A seguito 
dell’impermeabilizzazione dei suoli: l’intervento -   comporta /   non comporta - trasformazione di superfici 

impermeabili o parzialmente permeabili comprese tra mq.100 e 1.000. 
In caso di risposta affermativa alle lettere a) o b), si dichiara che l’intervento è rispondente alle disposizioni del comma 
6 dell’art. 21.4 del R.U e si allegano il progetto e i relativi calcoli; 



5.5  Al rispetto delle normative vigenti in materia di distanze da osservare per le costruzioni dalla fascia stradale in 

attuazione delle prescrizioni del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato 
con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., e al D.P.R. n.495/92 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” e s.m.i.:  

 - ricade in fascia di rispetto =    si -  no 
Centro abitato: si  - no  

Classificazione strada ……………………………………………..;   
In caso affermativo il progetto è conforme : 
  Comunale: Nulla-osta Servizio LL.PP/ Ufficio Strade  n. …… ………………… (come da  copia allegata) 
  Provinciale: Nulla-osta della Provincia n. …… ………………… (come da  copia allegata) 
  Statale: Nulla-osta ANAS n. …… ………………… (come da  copia allegata) 
  Autostrada: Nulla-osta Società Autostrade per l’Italia n. …… ………………… (come da  copia allegata) 
  altro ………………………………………………………………………………….………………… (come da  copia allegata); 



5.6  Al rispetto delle normative vigenti in materia di distanze da osservare per le costruzioni dalla Fascia di rispetto 
Ferroviario - D.P.R. 11.07.80 n. 753:  

- ricade in fascia di rispetto =    si  -   no     

In caso affermativo: 
  il progetto è conforme al Nulla-osta rilasciato dall’autorità competente n ……………...… (come da  copia allegata); 



5.7  Alle normative  relative alle Misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori 

in quota in condizioni di sicurezza di cui all’art.82, comma 13, della LR 01/05 e al Regolamento regionale D.P.G.R. 
n.62/R del 23.11.05: 
 Il progetto è rispondente alle norme in vigore e si allega la documentazione prescritta dal Regolamento regionale 

n.62/R del 23.11.05:  come da propria  attestazione, ai sensi dell’art.4, c.1, di conformità del progetto alle misure 
preventive e protettive indicate nella sezione II, corredata dall’elaborato tecnico della copertura di cui all’art.5, 
anch’esso redatto in conformità alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II; 

  L’intervento non riguarda coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici esistenti, ovvero 
le opere da effettuare sulla copertura sono di manutenzione ordinaria; 



5.8  Al Titolo IX,  Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, del D.Lgs 81/2008; pertanto 

ha presentato pratica AUSL prot. ……….………….. del ……………………………..; 
  non sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto; 

 
5.9  Alla normativa vigente in materia, in quanto l’intervento ricade all’interno della Fascia di Rispetto di Metanodotto:  

 si  -   no  -  Vedere l’allegato Nulla-Osta n. ………………….. rilasciato dall’Autorità competente; 


5.10  Alla normativa vigente in merito agli adempimenti per la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree 

inquinate di cui al D.Lgs. n. 152/2006: 
è sottoposto =  si  -   no 

e se si è stato oggetto di bonifica come da collaudo della Provincia di Lucca n. …………………., del …………………………; 
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5.11  Alle disposizioni del D.Lgs n. 152/2006 in materia di utilizzo e smaltimento delle terre e rocce da scavo, in 

quanto: 
 L’intervento in progetto E’ SOGGETTO alle direttive di cui all’art.186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. pertanto si dichiara 

la conformità alla suddetta norma come da “Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo” redatta 
sull’apposito modulo predisposto dall’U.T.C., allegata alla presente; 

 L’intervento edilizio di progetto E’ ESCLUSO dall’ambito normativo di cui all’art.186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. in 
quanto non è prevista la movimentazione di terre e rocce da scavo; 



5.12  Con riferimento alla fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica, l’intervento è rispondente alle disposizioni 

dell’art.23 della NTA del R.U.; in particolare è sottoposto alle seguenti condizioni di fattibilità:  
 

             Grado di pericolosità idraulica (tav. 4.h) I1 I2 I3 I4 + tipo intervento n. ___ =  fattibilità _____ 

             Grado pericolosità geomorfol. (tav. 4.g)   G1 G2 G3 G3s G4 + tipo intervento n. ___  =  fattibilità _____ 

             Grado di pericolosità sismica (tav. 4.i)    S2 S3 + tipo intervento n. ___ =  fattibilità _____ 

 
5.13  Riguardo la conformità delle opere progettate alla disciplina in materia di rischio idrogeologico - Legge Regionale 

n. 39/2000 e s.m.i.:        
Si dichiara che l’intervento è interessato da tale vincolo:  si  - no     
In caso affermativo il progetto necessita di autorizzazione: si  - no   

E se si: Autorizzazione Comunale n. ……………………… del ………………………………; 
 

6. Alle normative vigenti in materia di Prevenzione Antincendi ai sensi del D.P.R. 151/2011: 
no  - si     
categoria A  B  C  
In caso affermativo allegare parere di conformità; 

 
7. Alle normative vigenti in materia di impianti D.M. 37/2008 

si   pertanto allega la documentazione prevista dalle suddette disposizioni di legge; 
 non è sottoposto a tali adempimenti (motivare) ………………………………………………………………………………………………; 



7.1  L’intervento -  comporta /  non comporta - la realizzazione, la trasformazione, l’ampliamento dei seguenti impianti 

tecnologici: 

 elettrico 

 riscald/climatizz. 

 altro …………………………………............................................................................. 

In caso affermativo: si dichiara che l’intervento è soggetto agli obblighi di cui al …………………………………………….………… 
pertanto è stato/sono stati allegato/i i progetti a firma di professionisti abilitati; 

 
8. Alle normative vigenti in materia di vincoli 

 L’immobile/l’area è interessato dal vincolo di cui al D.Lgs n. 42/2004 
si  - no     

Se si, si allega copia dell’autorizzazione comunale n. ……………………. del ………………………….;  
 

8.1  Rispetto alle disposizioni di cui al D.lgs n. 152/06 “Emissioni in Atmosfera” 
 il manufatto oggetto di costruzione sarà utilizzato per l’esercizio di attività che prevede la presenza di un ciclo 

produttivo che richiede l’obbligo di attivazione della procedura di cui al D.lgs n. 152/06, per cui si allega idonea 
documentazione in merito; 
 il manufatto oggetto di costruzione non prevde emissioni in atmosfera, 

 
8.2  Rispetto della Legge Regionale n. 10/10 “Valutazione di Impatto Ambientale”: 

 il manufatto oggetto di costruzione sarà utilizzato per l’esercizio di attività che non rientra tra quelle di cui agli 

allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 della Legge Regionale n. 10/10 ed in virtù di ciò non è richiesta l’attivazione della 
procedura VIA di cui alla L.R. stessa; 
 il manufatto oggetto di costruzione sarà utilizzato per l’esercizio di attività che rientra tra quelle di cui agli allegati A1, 

A2, A3, B1, B2 e  B3 della Legge Regionale n. 10/10, per le quali è richiesta l’attivazione della procedura VIA di cui alla 
L.R. stessa di cui si allega la relativa documentazione attestante il completamento delle procedure di rito; 

 
8.3    Rispetto della Legge Regionale n. 11/2011 art.7 per le “Aree non idonee” come da delibera di C.R. 28 del 26.10.2011 

nel caso di impianto fotovoltaico a terra; 
 
9. Ad ogni altra normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 

In particolare (citare estremi delle norme di riferimento specifiche): ………………………………………….…………………...........; 
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Dichiara altresì la conformità del presente modello in formato cartaceo con quello scaricato in formato digitale dal sito web del 
Comune di Altopascio, Servizio Urbanistica - Modulistica. 
 
Dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 6 dell’art.19 della L. 241/90, ove il fatto non costituisca più grave 
reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o 
attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dello stesso articolo è punito con la reclusione 
da uno a tre anni. 

ASSEVERA 

ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge Regionale n.1/05 e successive modificazioni ed integrazioni, la conformità delle opere 
da realizzare, di cui al progetto allegato, agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle 
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di 
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-
discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. 

data  ...............................................   

                                   Il Professionista abilitato asseverante   
                         

_________________________________________  

 

 
 
 

 
Timbro 

Professionista 

 


