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COMUNE di ALTOPASCIO 
     SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 
 
 

 Variante in Corso d’Opera  

Art. 143 - L.R. n° 65/2014 
 

 P.C. -  SCIA originaria n° _______/____  -  P.E. n° _______/____ 

 

[  con n. _____ u.i.u. completate -   con n. ____ u.i.u. da completare ]  

 
 
 

 Il sottoscritto _________________________________________________________________,  

residente in  _______________________________________, Via/Loc. ______________________ 

___________________________________________ n. ______________ - Cap. ______________  

Città _____________________________, Cod.Fisc. _____________________________________ 

Indirizzo PEC _____________________________________________________________________ 

in qualità di (proprietario, locatario, ecc.) ______________________________________________ 

presenta ai sensi dell’art. 143 della L.R. n° 65/2014 una Variante in Corso d’Opera al 

Permesso di Costruire o SCIA n.__________/_______ relativa all’immobile posto in 

____________________________________, Via/Loc. ___________________________________, 

censito al: NCT nel foglio di mappa n. _______ mappale n. ________________________________ 

censito al: NCEU nel foglio di mappa n. _______ mappale n. ______________________________. 

 

 

Altopascio, lì ____________________ 

         ________________________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo Pratica Edilizia N. 
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    Il sottoscritto professionista 

Titolo  
 

Cognome e Nome 
 

Nato a  Il  

Residente in: 
 

CAP 
 

Via e n. Telefono 
 
Cellulare 

Codice Fiscale  Indirizzo PEC (obbligatorio) 

Iscritto all’ordine/albo di 
 

N° 

 

attesta che le opere eseguite in variante: 

 - sono conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con 

quelli adottati né con le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;  

 - non comportano modifiche della sagoma dell’edificio (qualora sottoposto a vincolo ai sensi del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio oppure ricadente in zona omogenea A di cui al D.M. 

1444/68 o altra zona ad essa assimilata) né introducono innovazioni che incidono sulle quantità 

edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica o che comportano 

incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard; 

 - riguardando immobili o aree tutelate ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di 

tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, sono realizzate a seguito dell’acquisizione 

degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle altre normative di 

settore; 

 - riguardando l’aspetto esteriore dell’immobile tutelato ai sensi della parte III del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio, sono state realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione o 

hanno per oggetto  interventi di cui all’art. 149 del codice medesimo.    

 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

 Relazione Tecnica Descrittiva con indicazione di tutte le modifiche apportate, delle u.i.u. completate e di 

quelle con parti da completare specificandone tipo e natura; 

 Rilievo Fotografico dell’immobile così come realizzato (con tutti i fronti dell’edificio); 

 Elaborati grafici dello Stato Realizzato, composti da: 

1. Piante, Prospetti e Sezioni completi di verifiche urbanistico/edilizie e di tutti i dati prescritti dall’U.T.C.; 

2. Stato Sovrapposto di Piante, Prospetti e Sezioni qualora le modifiche apportate al progetto originario 

siano tali da renderlo necessario; 
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 Elaborato Planimetrico NCEU con indicazione in colore rosso delle u.i.u. completate, ed in colore azzurro 

delle u.i.u. con parti da completare (Determine Dir.li n. 160/10 e n.170/14);

 Autorizzazione allo Smaltimento dei Liquami (preventivamente ottenuta) nel caso in cui siano state 

apportate modifiche agli impianti di smaltimento originari. 

 

   
Altopascio, Lì ____________________ 
 
         _________________________________ 
         Il Tecnico 


