
 
Allegato n. 2 

 
DICHIARAZIONE ASSEVERATA EX ART. 15 L. 47/85 “VARIANTI IN CORSO D’OPERA”. 

 
Il sottoscritto______________________________ residente in____________________________ 
via___________________________________codice fiscale______________________________ 
Iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine di ___________________con n°._________per incarico 
ricevuto dal Sig.___________________________, intestatario della Concessione Edificatoria n. 
07/______ del __/__/20__ per la realizzazione di nuovo edificio (o di intervento di ristrutturazione 
dell’immobile sito) in  via _______________________ destinata a ______________________, 

 

D I C H I A R A 

Che la ditta intestataria della suddetta Concessione Edificatoria intende eseguire le seguenti opere in 
variante: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

E D  A S S E V E R A 

Sotto la sua personale responsabilità che le opere stesse: 
1) Rientrano nella casistica prevista dal comma b) del punto 2) della Determina Dirigenziale n. 

017/08 del 21/11/2008, e precisamente: 
O Modifiche alla distribuzione interna delle singole unità immobiliari, compresa l’integrazione dei servizi igienici; 

   O Modifiche alla distribuzione delle singole unità immobiliari, anche se comportano lievi variazioni alla loro 
superficie per parziali accorpamenti di unità contigue; ciò non deve comportare variazioni al numero delle unità 
stesse o considerevoli variazioni alle superfici utili, tali da determinare modifica dei conteggi del costo di 
costruzione; 

   O Modifiche alle aperture esterne, non prospicienti su pubbliche vie o piazze; 
   O Modifiche alle finiture esterne (modanature, zoccolature, listature, parapetti, ecc.); 
   O Lievi modifiche ad aggetti e balconi, purché non venga sostanzialmente modificata la s.n.r.; 
   O Lievi modifiche alle dimensioni delle bucature nei tetti (terrazzini o aperture complanari alle falde del tetto); 
   O Modifiche alle scale (numero gradini, pianerottoli, verso di salita e, per le scale interne alle unità immobiliari, 

anche la posizione); 
   
2) Sono conformi al Regolamento Edilizio nonché alle N. di A. del vigente P.R.G. (e non sono in 

contrasto con quello adottato); 
3) Non comportano aumento del numero delle unità immobiliari né considerevoli variazioni alle 

superfici utili tali da  determinare modifica dei conteggi del costo di costruzione; 
4) Non recano pregiudizio alla statica dell’immobile; 
5) Rispettano le norme di sicurezza vigenti; 
6) Non modificano la destinazione d’uso della costruzione e delle singole unità immobiliari; 
7) Rispettano le norme igienico-sanitarie vigenti; 
8) Le opere, già realizzate dalla ditta, sono conformi a quelle rappresentate negli elaborati 

progettuali in variante allegati alla richiesta di approvazione (se trattasi di opere già 
realizzate).  

 

Data________________                                                        Firma e timbro del tecnico abilitato 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           

 

 

      Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

Residente in________________________________Via___________________________________ 

Codice fiscale_______________________________in qualità di intestatario del Provvedimento 

Dirigenziale di Concessione Edificatoria n. 07/0_______ del __/__/_____ notificato in data 

__/__/_____ (pratica edilizia n. ______) relativa all’intervento edilizio da effettuarsi 

in_____________________________Via_________________________________, ai sensi della 

Legge 28/02/1985 n° 47 art. 15, 

R I C H I E D E 

A codesto Spett.le Ufficio il rilascio dell’attestazione che le opere da eseguire in variante alla 

suddetta Concessione Edificatoria rientrano fra le Varianti di cui all’art. 15 L. 47/85, come 

disciplinato dalla Determina Dirigenziale n. 017/08 del 21/11/2008. 

A tal fine trasmette in allegato alla presente: 

- Relazione tecnica dettagliata delle opere da realizzare in variante in duplice copia; 

- elaborati grafici descrittivi delle opere da realizzare in duplice copia;  

- Dichiarazione asseverata delle opere edili da eseguire, a firma del_____________________iscritto 

all’Albo di_________________________ n° ______________; 

- ricevuta del versamento sul c/c postale n. 17666959 intestato alla Tesoreria del Comune di Catania 

dei diritti di segreteria pari a € 30,98;  

       Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le opere da eseguirsi sono quelle 

descritte nella stessa relazione e negli elaborati grafici allegati. 

In fede 

Data_______________                                                             Firma__________________________ 

 
  

Comune di Catania 
7a Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio 

         1° Servizio Attuazione della Pianificazione 
                  P.O. CONCESSIONI EDILIZIE 

  Via Biondi n° 8 – 95100 Catania  


