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                                                                                            PRATICA N° ______________ 
 

 
COMUNICAZIONE DI ESEGUITA ATTIVITA’ OPERE IN VARIANTE 
(ai sensi dell’art. 41 comma 2 LR 12/05 e s.m.i.) 

 
 

  I   sottoscritt   – Società / Condominio _______________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA                    

 

residente/sede in _______________________________ via ____________________________ n° ____  cap _______ 

domiciliato in  via _______________________________ via ____________________________ n° ____  cap _______ 

tel. __________________________ fax _______________________ e- mail __________________________________ 

nella persona di _____________________________________nella sua veste di 1______________________________ 

 
in qualità di  

   Proprietario  

   Avente titolo di ______________________________________, con delega e assenso del Proprietario (allegata)  

 

Dati del Proprietario: 

nominativo _____________________________________________________________________________________ 

residente/sede in ____________________________ via _____________________________ n° _____ cap _______ 

 
 

COMUNICA 
 
 

per l’immobile a destinazione________________________________________________________________________ 

ubicato a Novate Milanese in _____________________________________________ n._____ scala _____ piano ____ 

identificato catastalmente al fg. ___________  mapp. ___________  sub. ____________ 

 

l’avvenuta esecuzione di opere in variante alla pratica edilizia n. ____________ del _________________________; 

 

DICHIARA CHE 
 

tali opere, di cui alla documentazione allegata e relativa relazione asseverata dal progettista abilitato, non 

incidono sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, 

non alterano la sagoma dell’edificio, non violano le eventuali prescrizioni connesse al titolo edilizio, non 

contrastano con i pareri già espressi dagli organi competenti e non sono subordinati al parere di altri Uffici o Enti 

eccetto quelli eventualmente allegati. 

                                                 
1 Nel caso di Società o Persone Giuridiche, indicare il titolo giuridico del firmatario. 

PROTOCOLLO GENERALE 
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Il sottoscritto è consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, 
ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 
 
 
                                                                                                            Firma dell’Intestatario 
  
 
                       ________________________________ 
                                                                                              
 
 
NB: il modulo va compilato in ogni sua parte. verranno rigettate e non ritenute valide le comunicazioni non 
integralmente compilate in ogni campo indicato 
 
Si consiglia di effettuare la verifica preventiva preliminare alla consegna prevista per le pratiche edilizie, al 
fine di verificare la completezza della documentazione, presso l'Ufficio Edilizia negli orari di apertura al 
pubblico. 
 
 

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il 
perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti 
cartacei e strumenti informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
 

 
 
 

 
Spazio ricevuta di versamento diritti di segreteria 
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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE  
OGGETTO: intervento sull’immobile ubicato in Novate Milanese  

in via   ___________________________________________________________________________   n°  _______ 

scala   _________  piano  _______   interno  ___________ 

a destinazione _________________________________________________________________________________ 

mappale catastale  ____________  subalterno   _____________   foglio  _____________ 

ricadente in zona di PRG  ________________________________________________________________________ 

   non soggetta a Piano Attuativo; 
   soggetta al Piano Attuativo  _______________________________________________________________ 

 
  I   sottoscritt.    ________________________________________________________________________________ 

 Codice fiscale / Partita IVA                 

 

Luogo e data di nascita   __________________________________________________________________________ 

con residenza/ studio in __________________________________________________________________________ 

telefono/ fax/ e- mail ____________________________________________________________________________ 

 
in qualità di progettista 
 
Iscritt   all’Ordine / Collegio professionale __________________________________________________________ 

della Prov. di ________________________________________  con il N°  _________________________________ 

 
DICHIARA 

 
che le opere consistono in: ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
come da progetto allegato, composto da n. ______ tavole e n. ______ documenti, compresa relazione tecnica 
dettagliata; 

 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

  che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio; 
 
 

  che il progetto è conforme al R.L.I. e alle norme igienico- sanitarie e di settore vigenti; 
[oppure] 

  che si allega il titolo abilitante all’utilizzo non residenziale ma con permanenza di persone di locali al di sotto 
del piano di campagna; 

 
 

  l’immobile è vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 parte I e pertanto si allega parere della Soprintendenza; 
[oppure] 

  l’immobile è vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 parte III e pertanto si allega Autorizzazione Paesaggistica; 
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[oppure] 

  l’immobile è vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 parte III ma le opere non hanno alterato lo stato dei luoghi 
ne’ l’aspetto esteriore degli immobili; 

 

  l’immobile NON E’ segnalato dal PGT come meritevole di tutela (art. 81 NdA PGT)  e perciò si allega parere; 

 

  l’immobile NON RICADE entro il raggio di 50 mt da immobili qualificati come beni culturali ai sensi dell’Art. 

81 NdA PGT; 

 

  l’immobile NON RICADE in fascia di rispetto stradale/ ferroviario/ cimiteriale/ reticolo idrico/ corpi idrici/ 

altro [cancellare voci non pertinenti]; 

 
 

  le opere in variante sono soggette al benestare di altri Enti o Uffici (..................................................) 
e pertanto si allega il relativo parere. 

 
 

   che le opere interessano locali nei quali si prevede di esercitare attività produttive o commerciali, per le 
quali sono già state conseguite le dovute autorizzazioni [ove previste] e per le quali il progetto è conforme anche 
alle norme di settore [si rammenta l’obbligo di presentare al SUAP la SCIA relativa all’attività economica] 
 
 

   che le opere in variante non sono soggette alle norme sul superamento delle barriere architettoniche ai 
sensi della LR 6/89; 
[oppure] 

   che si allega variante della relazione e relativi schemi grafici sul superamento delle barriere 
architettoniche; 
 

 

   che la variante NON HA COMPORTATO opere strutturali o variante alla denuncia già depositata; 
[oppure] 

   che sono state realizzate opere strutturali non soggette all’obbligo di denuncia ai sensi del DPR 380/01 e 
s.m.i. ma se ne attesta comunque l’idoneità strutturale; 

[oppure] 
   che è stata presentata la necessaria variante alla denuncia delle opere strutturali in data .......... 

prot. n° .........; 
 

 
  che le opere impiantistiche in variante, ancorchè non soggette all’obbligo di progettazione ai sensi del DM 
37/08,  sono comunque conformi alla normativa vigente; 
 

 

   che si allega la relazione in variante sulle prestazioni energetiche dell’edificio ai sensi della L. 
10/91; 
[oppure] 

   che le opere in variante non modificano le prestazioni energetiche dell’immobile; 
 

 

   che le opere non sono soggette all’obbligo di certificazione energetica; 
[oppure] 

  che è stato incaricato il certificatore energetico; 
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   che la variante non riguarda le caratteristiche acustiche dell’immobile; 
[oppure] 

   che, trattandosi di edificio adibito a civile abitazione, si attesta il rispetto dei requisiti acustici passivi ex 
DPCM 05.12.1997. 
 
 
Pertanto, il sottoscritto tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6.4 del DPR n. 380/2001 e dell’art. 481 del 
Codice Penale, 
 

ASSEVERA 
 
la conformità delle opere sopra indicate e descritte negli elaborati progettuali alle NTA del PRG vigente, al 
regolamento edilizio Comunale, al Regolamento Locale d’Igiene, alle norme di settore interessate, in particolare 
in materia di barriere architettoniche, efficienza energetica, acustica, impiantistica, strutture, antincendio. 
 
 
 
                            Timbro e firma del progettista _________________________________________________ 
 


