
AL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO EDILIZIA SUE/SUAP
DEL COMUNE DI IMPRUNETA

VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 143 L.R. 65/2014

PERMESSO DI COSTRUIRE n° ………………… del ……………… (busta …..…./….…)

PERMESSO DI COSTRUIRE n° ………………… del ……………… (busta …..…./….…)

PERMESSO DI COSTRUIRE n° ………………… del ……………… (busta …..…./….…)

PERSONE FISICHE

Il sottoscritto …………………...………………........……… nato a ……………….……………………. il …..……………..

e  residente  in  …………………….......………….  Via/Piazza  ………………...……………..……………  n.c.  …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ……….………………… in qualità di titolare della

pratica edilizia in oggetto.

Il sottoscritto …………………...………………........……… nato a ……………….……………………. il …..……………..

e  residente  in  …………………….......………….  Via/Piazza  ………………...……………..……………  n.c.  …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ……….………………… in qualità di titolare della

pratica edilizia in oggetto.

PERSONE GIURIDICHE

Denominazione ........................................................................... con sede a ...............................................................

Via/Piazza ………………...…...…..………...……..…… n.c. ……....… con PARTITA IVA .............................................

in qualità di titolare della pratica edilizia in oggetto, nella persona del Sig. ..................................................................

in qualità di ................................................................ nato a ………….....………………………. il …………….………..

e residente in …………...….....…..…...…………. Via/Piazza ……...…....…………...………..…………… n.c. …...……

CAP …..………. C.F. ……………..……………… 

DEPOSITA/NO

variante ai sensi dell’art. 143 della L.R. 65/2014 al Permesso di Costruire sopra indicato, inerente l’immobile posto

nel Comune di Impruneta Via/Piazza ……………………………………..…………………….. n. ……….. individuato al

 Catasto Fabbricati Foglio n° …..… p.lla …….......…. Sub ….... -  Catasto Terreni Foglio n° …..… p.lla .......…...,

consistenti in (1):

……………………………………………………………………….……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….……………………………………………..



Secondo quanto contenuto nell’allegata dichiarazione di Asseveramento e negli  elaborati  progettuali  redatti  dal

tecnico abilitato …………………………………….……. nato a …………………..……….…………… il …………………

residente  a  ………………………..…..…………..  Via/Piazza  ……………..…………………………  n.c.  ……........

iscritto all’Ordine/Collegio dei ………………………………… di ……………………..…………….……… al n° …….......

C.F. ……………………………..…….……………… con studio in ………………………………………….………………..

Via/Piazza …………………………………..…..…..…………….. n.c. …….…..…. tel. ....................................................

cel. ………………….…………………. e-mail ...…..………………..…….……….. PEC ...…..………………..…….…….,

in qualità di  ………………..………………….

A tal fine, consapevole/i  del fatto che, in caso di false dichiarazioni  accertate dall’Amministrazione procedente,
saranno applicate le sanzioni penali previste con conseguente decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della
dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA/NO (unitamente agli altri aventi titolo ove presenti)

a) che i dati personali sopra riportati sono veritieri;

b) che la presente istanza è inoltrata in qualità di (2) ………………………………………………………………

c) che i lavori sono iniziati il ………………………….

d) che il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato per il giorno (tre anni dall’inizio dei lavori) …………….…….

e) che i dati relativi al titolare del permesso di costruire provvedimento n° ……….… del …………………… (3)

� non sono mutati

� sono mutati e si riportano le variazioni ……………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………..

f) che i lavori sono stati eseguiti

� senza l’ausilio di ditte

� dall’impresa edile ………………………………..……………………… con sede in ………………………………

Via/Piazza …………………………………….…………….. n.c. …........ partita I.V.A. ……...…………………….

Codice fiscale …………………………………………. codici identificativi presso INPS: ……………….………..

INAIL: ……………….……….. CASSA EDILE: ……………….………..

� dall’impresa  impiantistica  (nel  settore  � elettrico  -  � termoidraulico  -  � altro  ………………………..)

…………………………………………………………………………… con sede in ………………………………

Via/Piazza …………………………………….…………….. n.c. …........ partita I.V.A. ……...…………………….

Codice fiscale …………………………………………. codici identificativi presso INPS: ……………….………..

INAIL: ……………….……….. 

� dall’impresa  impiantistica  (nel  settore  � elettrico  -  � termoidraulico  -  � altro  ………………………..)

…………………………………………………………………………… con sede in ………………………………

Via/Piazza …………………………………….…………….. n.c. …........ partita I.V.A. ……...…………………….

Codice fiscale …………………………………………. codici identificativi presso INPS: ……………….………..

INAIL: ……………….……….. 



g) che la direzione dei lavori è stata seguita da:

� lo stesso tecnico abilitato indicato nella Comunicazione di Inizio Lavori relativa al Permesso di Costruire

originario

� Sig. ……………………………………………...……………… come da comunicazione di variazione depositata

in data ……………….. prot. …………..

h) che in merito alla comunicazione di fine lavori ed alla certificazione di conformità art. 149 c. 1 L.R. 65/2014:

� non sono state presentate, e che verranno depositate entro il termine indicato alla lettera d) sopra indicata

� sono state depositate congiuntamente alla presente

i) le varianti eseguite in corso d’opera non pregiudicano i diritti di terzi e comunque solleva il Comune da ogni

responsabilità nei loro confronti

j) in merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, di aver preso

visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta (modulistica sezione EDILIZIA),

a cui è rivolta la presente istanza

Firma del Titolare

………..…………………………………….
Impruneta, ……………………………………..

Ai sensi  dell’art.  38 del  D.P.R.  n°  445 del  28.12.2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato  in presenza del  dipendete  addetto,  ovvero  sottoscritta  e
presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di identità

NOTE ESPLICATIVE:
(1) descrivere le varianti apportate in modo esauriente e chiaro;
(2) indicare  il  titolo  legittimante  (ad  esempio:  proprietario,  comproprietario,  amministratore  di  condominio,  legale  rappresentante,  specificando  anche nome,

ragione sociale e sede della società);
(3) indicare se i dati relativi alla domanda originaria sono variati (in caso affermativo riportare le variazioni);



DICHIARAZIONI RISERVATE AL PROFESSIONISTA ABILITATO

ll sottoscritto ………………………….…………….……. nato a …………………..……….…………… il …………………

residente  a  ………………………..…..…………..  Via/Piazza  ……………..…………………………  n.c.  ……........

iscritto all’Ordine/Collegio dei ……………………………… di ……………………..…………….……… al n° ……….......

C.F. ……………………………..…….……………… con studio in ………………………………………….………………..

Via/Piazza …………………………………..…..…..…………….. n.c. …….…..…. tel. ....................................................

cel. ………………….……………… e-mail ………….…….…….……….. PEC ………….…….…….…………………….,

in qualità di ……………………………………………………, consapevole del fatto che, in caso di false dichiarazioni

accertate  dall’Amministrazione  procedente,  saranno  applicate  le  sanzioni  penali  previste  con  conseguente

decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del

28.12.2000). Inoltre, sotto la propria responsabilità, al fine del deposito delle varianti ai sensi dell’art. 143 della L.R.

n. 65/2014, come meglio descritte nell’allegata relazione tecnica.

DICHIARA

a) che il progetto allegato alla presente comunicazione corrisponde ai rilievi dello stato di fatto reale e attuale dei

luoghi;

b) che  le  varianti  al  progetto  sono  conformi  agli  strumenti  comunali  della  pianificazione  urbanistica,  al

regolamento edilizio, alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo ed inoltre rispettano le norme di

sicurezza e quelle igienico-sanitarie;

c) che le varianti, in merito alla modifica della sagoma dell’edificio ;

� non comportano modifiche alla sagoma

� comportano  modifiche alla sagoma, ma l’edificio non è sottoposto a vincolo ai sensi de D.Lgs. 42/04 e

nemmeno ricade all’interno del “tessuto storico” ai sensi dell’art. 30 del R.U.

d) che le varianti non hanno introdotto innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti

comunali della pianificazione, non hanno comportato incrementi di volumetria, non hanno inciso sulla dotazione

di standard ;

e) che le varianti apportate in corso d’opera non hanno configurato una variazione essenziale ai sensi dell’art. 197

L.R. 65/2014 ed in merito ad edifici o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, o soggetti a norme di tutela

del patrimonio storico, artistico ed archeologico ;

� l’edificio non risulta tutelato ai fini di dette norme

� l’edificio  risulta tutelato  dalla  norma  ai  fini  idrogeologici  e  le  opere  in  variante  sono  state  realizzate

successivamente al rilascio dell’atto di assenso n. …………..….…….. del ……………………..……………….

� l’edificio  risulta tutelato  dalla  norma  ai  fini  ambientali  e  le  opere  in  variante  sono  state  realizzate

successivamente al rilascio dell’atto di assenso n. …………..….…….. del ……………………..……………….

� l’edificio  risulta tutelato dalla norma ai fini  di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e le

opere in variante sono state realizzate successivamente al rilascio dell’atto di assenso n. …………..……..

del ……………………..……………….



f) che le varianti apportate in corso d’opera, considerato che non ricorrono le condizioni al precedente punto c),

non si configurano come variazione essenziale ai sensi dell’art. 197 L.R. 65/2014 ed in merito ai beni tutelati ai

sensi del Decreto Legislativo n. 42/04 parte III;

� le varianti non riguardano beni tutelati da tale normativa;

� le varianti riguardano beni tutelati da tale normativa e a tal fine specifica che:

� le opere non sono soggette al ad Autorizzazione Paesaggistica come previsto dal punto ……………….

dell’allegato A del D.P.R. 13/02/2017 n. 31;

� è stata rilasciata la prescritta Autorizzazione Paesaggistica n. ……..…. del …………..………… ai sensi

dell’art. 146 D.Lgs. 42/04;

� le opere hanno ad oggetto interventi di cui all’art. 149 D.Lgs. 42/04;

g) che le varianti, relativamente alla SUL

� non comportano modifiche alla SUL

� comportano delle modifiche alla SUL come evidenziato negli elaborati di progetto allegati

h) che le varianti, relativamente alle superfici utili

� non comportano modifiche alle superfici utili

� comportano delle modifiche alle superfici utili come evidenziato negli elaborati di progetto allegati

i) che le varianti relativamente alla destinazione d’uso della costruzione e delle singole unità immobiliari;

� non comportano modifica alla destinazione

� comportano modifica alla destinazione da …………….….…..…………. a ……….…..…..…………………..

come evidenziato negli elaborati di progetto allegati

j) che le varianti, relativamente al numero delle unità immobiliari;

� non comportano modifiche al numero delle unità immobiliari

� comportano modifiche al numero delle unità immobiliari evidenziato negli elaborati di progetto allegati

k) che le varianti, in relazione ai contributi art. 183 L.R. 65/2014:

� non sono soggette alla corresponsione di tali contributi;

� sono soggette alla corresponsione di tali contributi e le somme dovute sono state interamente corrisposte

a tal fine si allega ricevuta di pagamento e si producono calcoli delle volumetrie e/o delle superfici per la

verifica di quanto versato;

l) che nell’esecuzione dei lavori sono state rispettate le L. 13/89, L. 104/92, L.R. 47/91, D.M. 236/89 e D.P.G.R.

29/07/2009 n. 41/R in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in conformità di quanto previsto

dalla relazione e dai relativi schemi allegati ai progetti edilizi.

m) in merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, di aver preso

visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta (modulistica sezione EDILIZIA),

a cui è rivolta la presente istanza

ASSEVERA

� ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L. 241/90 come modificato dall’art. 5 del D.L. 70/2011, che le opere da

realizzare,  rappresentate  nel  progetto,  composto  da  n°  .............  elaborati  tecnici  e  grafici,  sono conformi  agli

strumenti urbanistici e/o atti comunali approvati o adottati, al vigente Regolamento Edilizio vigente, rispettano le

norme  di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina  dell’attività  edilizia,  con  particolare  riferimento  alle  norme



antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non

comporti valutazioni tecnico-discrezionali, ed alle norme relative all’efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara di rendere il presente asseveramento nella sua qualità di persona esercente un servizio di 

pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale.

A tal fine allega la seguente documentazione obbligatoria:

- Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria pari a € ……………….. ;

- Relazione tecnica descrittiva delle varianti;

- Elaborati progettuali nei tre stati;

- Documentazione fotografica esplicativa delle varianti apportate;

� Nulla osta ………………………….…………………………………

� Altro …………………………………...………………………………

Firma e timbro del Progettista

………..…………………………………….
Impruneta, ……………………………………..

Ai sensi  dell’art.  38 del  D.P.R.  n°  445 del  28.12.2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato  in presenza del  dipendete  addetto,  ovvero  sottoscritta  e
presentata all’ufficio competente unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di identità



PERSONE FISICHE

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………....... C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ……….....…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ……......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

PERSONE GIURIDICHE

Denominazione ............................................................................ con sede a ..............................................................

Via/Piazza ……………………...…...…..…………… n.c. ……....… con PARTITA IVA ..................................................

in qualità di ………………………………………..., nonché titolare della pratica edilizia in oggetto, nella persona del

Sig. .........................................................................................  in qualità di ..................................................................

nato a …………....…………………………. il ……..………….. e residente in …………...…..........……...…………. Via/

Piazza ………………....……………..…………… n.c. …...…… CAP …..………. C.F. ……………..……………… 

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….


