Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

AREA 3 – SERVIZI TECNICI
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

PRATICA Ed. ….….……/….…..…../……………..……….
NUMERO

ANNO

CODICE ECOGRAFICO

AL RESPONSABILE del Servizio
AREA 3 – Servizi Tecnici
Sportello Unico per l’Edilizia
RELAZIONE ASSEVERATA DEL DIRETTORE DEI LAVORI
CONFORMITA’ ESECUZIONE OPERE DI FOGNATURA
(art. 481 del Codice Penale)

Il sottoscritto direttore dei lavori:
COGNOME NOME: ………………………………………..………………………………………………………………………….
CON STUDIO IN: ………………………………………………………………………………………. CAP.: ……………………
VIA/PIAZZA: …………………………………… n. …… TELEFONO…………………………..FAX……………………………
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI / ALBO DEI: ……………………………………………………. PROV. ……………………..
CON IL NUMERO: ……………………… C.F. / P.IVA: ……………………………PEC………………………………………….

Presa visione e condiviso quanto dichiarato dalla ditta che ha depositato la CIL/SCIA/permesso di
costruire come già agli atti;
COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………………….
RESIDENTE A/CON SEDE IN: ……………………………………………………………….. (…….) CAP. …………………….
VIA/PIAZZA: …………………………………………………………………………..…………... n. ………………. Int. …………
NATO/A: …………………………………………………………………………... (……….…) il …………./…………./………….
C.F.: ………………………………………- P.IVA: …………………………………PEC…………………………………………...
TELEFONO…………………………….FAX……………………………EMAIL…………………………………………………….
In qualità di:
PROPRIETARIO

AFFITTUARIO

……………………………..

PREMESSO
Che le opere relative al Permesso di costruire / SCIA / CIL n. ____________ del _________ e
successive varianti sono terminate il _________come da comunicazione di fine lavori.

DATO ATTO
Che la documentazione depositata ed allegata alla pratica edilizia è destinata fare parte integrante
degli atti pubblici, quali sono la “CIL”, la “SCIA” ed il “Permesso di Costruire”;
Visto l’articolo 481 del C.P. “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, il sottoscritto
Tecnico Progettista, sotto la sua personale responsabilità attesta che la situazione di fatto
rappresentata negli elaborati prodotti corrisponde alla realtà.

ASSEVERA
Ai sensi dell’articolo 481 del Codice Penale, che le opere realizzate sono conformi alle
condizioni/prescrizioni contenute nel parere Hera Rimini del _________ prot. _______ e relativi
elaborati grafici progettuali allegati, per l’esecuzione di opere di fognatura da parte di privati cittadini
(scarico nel suolo).
Il sottoscritto dichiara di assumere con la presente, la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e di essere a conoscenza delle
sanzioni di Legge.
San Giovanni in Marignano, lì ___________________

Il Direttore dei Lavori
________________________
(firma e timbro professionale)

La Proprietà
____________________

