ALL’AMMINISTRAZIONE DEL
COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
OGGETTO: Denuncia per opere edili, da realizzare su edificio
esistente, relative ad opere di manutenzione straordinaria.

Il sottoscritto

nato a

in

il

e con domicilio

nella via

n°

,

pro-

prietario del fabbricato ubicato in Santu Lussurgiu nella via
n°

, distinto in catasto al F° 61 mappale

, di esclusiva proprietà del sottoscritto,
P R E S E N T A
Per

l’approvazione,

ai

sensi

delle

leggi

urbanistiche

n°

1150/1942, n° 765/1967, n° 10/1977, l’allegato progetto (relazione tecnica + disegni) relativo alle opere da realizzare nel
fabbricato in oggetto.
Progettista e il geom./arch./ing.

in-

caricato, con il presente atto della relativa direzione dei
lavori, come risulta dall’allegata dichiarazione di accettazione.
Quanto sopra premesso il sottoscritto dichiara:
-

che

le

opere

oggetto

del

presente

intervento

risultano

quelle previste dall’art. 9, commi c) ed e) della legge
“Bucalossi”
-

(L. 10/1977);

che l’accluso progetto è stato redatto in conformità alle
-1-

marca da bollo
€ 14,62

leggi vigenti in materia edilizia e allo strumento urbanistico del Comune;
-

che la situazione attuale, dimostrata nei disegni, è quella fedele alla realtà dei luoghi;

-

che le opere da realizzare non potranno costituire alcun
pregiudizio nei confronti dei diritti e degli interessi
dei terzi, nonché del Comune;

-

che le opere in programma risultano esclusivamente quelle
necessarie per migliorare le condizioni igieniche e statiche dell’abitazione, per consentirne il recupero abitativo
ed impedirne il degrado;

-

che per tali opere, considerate di manutenzione straordinaria1, non è prescritto l’obbligo del rilascio della relativa concessione.

Data _______________
Il proprietario

__________________________

Il professionista

__________________________

1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: da recenti sentenze della giurisprudenza in proposito e da formulazioni contenute nello strumento urbanistico sono opere di manutenzione straordinaria le seguenti:
Consolidamento e risanamento strutture verticali ed orizzontali,
interne ed esterne del fabbricato;
Eventuale apertura, chiusura o allargamento di porte, finestre di
vani.
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SPETT.LE UFFICIO TECNICO DEL
COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

Il sottoscritto

resi-

dente in

nella via
, iscritto all’albo professiona-

le della provincia di

al n°
D I C H I A R A

-

di accettare l’incarico della direzione dei lavori, per
l’intervento di cui sopra, assumendosi tutte le responsabilità che di tale incarico derivano;

-

di impegnarsi a far eseguire le opere approvate in perfetta ottemperanza alle quote e dimensioni di progetto.

Santu Lussurgiu li
Il direttore dei lavori
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