
 1 

 

 

 

 

 
 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Edilizia Privata –  Amministrazione del Patrimonio 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
 

 
PRATICA EDILIZIA INTESTATA A : 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Il sottoscritto/a  nato/a 

a 

 

il  e residente 

a 

 in Via  n°  

Tel.  C.F. *  in qualità di1  
inoltre quale Legale Rappresentante 

ovvero 

 della Società ovvero 

 con denominazione o ragione sociale  

con 

sesedes

ede  

 legale  amministrativa nel Comune di  Prov.  

c.a.p.  Tel.  fax  cell.  

e-mail \PEC  C.F. *  P. I.V.A.  
 

PRESENTA 
1.  DOMANDA PER IL RILASCIO DI: 

 
 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ IN SANATORIA                                      

 
  

2. DATI RELATIVI ALL’AREA O ALL’IMMOBILE 
Immobile o area sito in  località  

Via/Piazza  n°   

 
  
Dati catastali:        N.C.T.                                                     N.C.E.U. 

Foglio  Particella  Sub.  

Foglio  Particella  Sub.  

Foglio  Particella  Sub.  
 
 
 
 
 

3.DATI RELATIVI AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 
 

 

* CAMPO OBBLIGATORIO L. 311/2004 
1 Proprietario - Comproprietario insieme a…….  - Titolare di compromesso di  vendita 

- Amm. della Società - Presidente Cooperativa. 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÁ 
ART. 209, L.R. 10/11/2014, n° 65 

 

 

PRATICA EDILIZIA 
 

N°_______DEL______________

____ 
 

(spazio riservato all’Ufficio) 

COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
Provincia di Grosseto 

SETTORE 3 
Edilizia Privata – Amministrazione del Patrimonio 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
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TAV. 02 REGOLAMENTO URBANISTICO 
   A.R.P.A.   SI  NO  

 1 “Monte Santa Croce” 2 “P.ggio Castiglione Lago dell’Accesa 3“Fattoria Marsiliana” 4 “La Collina di Montebamboli” 

     P.I.M. Parco Interprovinciale  Montioni R.M. Riserva della Marsiliana 

dell’Accesa 

A.R. Area Reperimento Lago dell’Accesa 

 S.I.R. 102 Poggi di Prata  S.I.R. 105 Lago dell’Accesa 

COMPENDI MINERARI  AREE SPECIALI 

 AMBITI TERRITORIALI 
 A-CENTRO STORICO  B- COMPLETAMENTO   SOTTOZONA  B1  B2  B3 
 C-ESPANSIONE SOTTOZONA  C1  C2  C3  C4 

 D  SOTTOZONA  D1  D2  D3  D4 

 E SOTTOZONA  E1  E2  E3  E4 

 F SOTTOZONA  F1  F2  F3  F4  F5 
 

IMMOBILE SOGGETTO A VINCOLI DI TUTELA:    - SI          - NO 
Se  SI: 
VINCOLI DI REGOLAMENTO URBANISTICO E VINCOLI SOVRAORDINATI 
 

 Fascia di rispetto Strada Statale, Regionale, Provinciale,  ART.142 D.LGS. N°42 DEL 22.01.2004 
 Fascia di rispetto Strada Vicinale  lett.b) tav. 03 B del R.U. 

 Fascia di rispetto Cimiteriale  lett.c) tav. 03 B del R.U. 

  Idrogeologico (R.D. 3267/1923)  lett.g) tav. 03 B del R.U. 

 Fascia di rispetto depuratore  lett.h) tav. 03 A del R.U. 

 Fascia di rispetto ex rete Ferroviaria  Follonica-Massa Marittima  lett.m) tav. 03 A del R.U.       CAT. A CAT. B CAT. C 

 PAI Bacino Toscana Costa   PAI Bacino Ombrone  Storico Artistico Architettonico art.10-11 D.Lgs.42/04 Tav. 03c R.U.  

 CLASSE ____ di Fattibilità Geologica Tav. G03-G04 di R.U.  Paesaggistico art.136 D.Lgs.42/04 Tav. 03c R.U. 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 
4.  (descrizione sommaria dell’intervento) 

  

 

 

 

 

 
 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI RELATIVI ALL’AREA O ALL’IMMOBILE 
Immobile o area sito in 

 

località 

 

 
Via/Piazza 

 

n° 

 

 
REALIZZATE: 

 
 

  IN ASSENZA DI SCIA O IN DIFFORMITA’ DA ESSA  (ART. 200, C.1 L.R.65/2014) 

 (SCIA  n° 
__________del_____________)      

 
Ed a tale riguardo 

 

DICHIARA  
 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n° 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, che per il rilascio del provvedimento in oggetto (in relaz ione all’area o 
all’immobile come individuato nella presente e per i lavori meglio descritti e rappresentati negli elaborati progettuali e nella dichiarazione 
redatta a firma del progettista abilitato ed incaricato)  

 

5. Di avere piena disponibilità dell’area/immobile, e che le opere per le quali viene richiesto il presente 
Accertamento di Conformità sono state realizzate nel mese di ___________________ dell’anno_______;  
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    Che le opere sono state realizzate anteriormente alla classificazione sismica del Comune di Massa Marittima, 
e pertanto si allega certificato di idoneità statica rilasciato da professionista abilitato ai sensi dell’art. 182, c.5, 
della L.R.T. 65/2014; 

 Che le opere sono state realizzate successivamente alla classificazione sismica del Comune di Massa 
Marittima e pertanto si allega:  

 attestato di avvenuto deposito  
 autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla struttura Regionale competente, ai 

sensi dell’art. 182 della L.R. 65/2014; 
 

6. Che intende avvalersi dei soggetti qui di seguito elencati: 
   PROGETTISTA  SOCIETÀ DI TECNICI INCARICATI, rappresentati da: 
Cognome  Nome  

nato a  Prov.  il  

C.F. *  iscritto all’Ordine/Collegio della Provincia di  

con il n°  in data  con studio in CAP 

Via/Piazza  n° tel.  fax  

cellulare  e-mail/PEC  
 

D I C H I A R A Z I O N E  D E L  P R O F E S S I O N I S T A  I N C A R I C A T O   

 
   PROGETTISTA  SOCIETÀ DI TECNICI INCARICATI, rappresentati da: 
Cognome  Nome  

nato a  Prov.  il  

C.F. *  iscritto all’Ordine/Collegio della Provincia di  

con il n°  in data  con studio in CAP 

Via/Piazza  n° tel.  fax  

cellulare  e-

mail/PEC 

 
 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti: 
 
a) Che le opere e gli interventi realizzati risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al 

momento della realizzazione degli stessi che al momento della presentazione della domanda; 
b) Che gli elaborati rappresentano lo stato reale di consistenza del bene; 
c) Che l’area o l'immobile interessato dalle opere ed interventi e rappresentato negli elaborati allegati: 

  Non ricade in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D. 30/12/1923 n° 3267; 
  Ricade in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D. 30/12/1923 n° 3267 e pertanto si 

allega copia del N.O. in sanatoria rilasciato in data ………………… prot. n° …….…. dall’Ufficio Vincolo 
Idrogeologico del Comune di Massa Marittima; 

  Pur ricadendo in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D. 30/12/1923 n° 3267, per il 
tipo di intervento realizzato non necessita di Dichiarazione o Autorizzazione in sanatoria della 
Amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 

d) Le opere sono state realizzate in conformità alle vigenti norme e disposizioni in materia di sicurezza anti-
incendio e l’attività: 
  è compresa tra quelle elencate dal D.M. 16/02/1982, e pertanto si allega copia dell’avvenuta 

presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della richiesta di rilascio (o rinnovo) del 
Certificato di Prevenzione Incendi; 

  non è compresa tra quelle elencate dal D.M. 16/02/1982, e pertanto non è soggetta ad esame da parte 
dei Vigili del Fuoco; 

e) Che le opere realizzate non contrastano con le disposizioni di cui alla D.C.R.T. 12/2000 e con le N.T.A. del 
Piano per  l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino competente; 

f) Che l’intervento ha comportato l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici: 
 elettrico                              termico                       idro-sanitario                              nessuno  
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e che a tale riguardo sono stati adempiuti gli obblighi di cui al D.M. 37/2008, Legge 10/1991, D.P.R. 412/1993 
(di cui alla parte II del D.P.R. 380/2001), D.Lgs. 192/2005, 311/2006, 115/2008, 56/2010. In particolare si 
dichiara che la redazione ed il deposito del progetto degli impianti:  

 NON è obbligatorio        E’ obbligatorio; 
g) Che le opere realizzate sono conformi alle norme igienico-edilizie e le norme igienico-sanitarie.  
h) Relativamente alla  Conformità normative igieniche sanitarie, le opere: 

 sono conformi alle norme igienico sanitarie e non comportano valutazioni tecnico discrezionali; 
 l’intervento riguardava edifici con destinazione d’uso residenziale, e che la valutazione di conformità alle 
norme igienico sanitarie comporta valutazioni tecnico discrezionali, così come meglio descritte negli elaborati 
tecnico grafici allegati alla presente pratica; 
 l’intervento riguardava casi di deroga alle disposizioni igienico sanitarie previste dalla vigente normativa e, 
pertanto,  si allega copia del parere ASL rilasciato in data_____________; 
 l’intervento riguardava edifici con destinazione d’uso NON residenziale e necessitava di valutazione tecnico 
discrezionale, pertanto si allega copia del parere ASL rilasciato in data_____________; 

i) Ai fini del D. Lgs. n° 285/92 (Nuovo Codice della Strada), come modificato dal D. Lgs. n° 360/93, e del D.P.R. n° 
495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione), come modificato dal D.P.R. n° 610/96, la realizzazione 
dell’intervento: 

 Non era soggetta all’ottenimento del Nulla Osta da parte degli Enti competenti. 
 Era soggetta all’ottenimento del Nulla Osta da parte degli Enti competenti, e pertanto si allega il relativo 

Nulla Osta. 
j) Di sollevare il Comune da responsabilità nei confronti di terzi; 
k) Che l’intervento da realizzare con il presente atto non reca pregiudizio ai diritti di terzi; 
l) Per quanto riguarda le zone soggette a rischio sismico, l’intervento realizzato: 

 Non era soggetto al certificato di collaudo delle strutture in cemento armato e profilati metallici. 
 Era soggetto al rilascio, da parte dell’Ufficio del Genio Civile, dell’attestazione di avvenuto deposito del  

certificato di collaudo delle strutture di cemento armato o in profilati metallici, e pertanto se ne allega copia. 
 
In fede 
Massa Marittima, lì …………………………….. 

 
Timbro professionale Firma del Professionista 
 
 ____________________ 
 

 Allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3°  del  D.P.R. 445/2000. 
 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 l’Amministrazione procedente informa che i dati della presente dichiarazione verranno 
conservati presso l’archivio dell’Ufficio Urbanistica e saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo al quale le dichiarazioni si 
riferiscono. 
La presente Dichiarazione è soggetta alle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonché alle norme di R.U. e di 
attuazione dello stesso, nonché alle prescrizioni contenute nei provvedimenti ed atti di altri Uffici ed Enti. La presente Dichiarazione è 
subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di 
controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 
445/2000. 
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