
RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
(Art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Ing./Arch./Geom.____________________________________________ C.F._____________________, 

nato a _________________________ il _________________, con studio in via _____________________________, 

n.__________, iscritto all'Albo Professionale _______________ della provincia di _____, al n°__________________, 

Presa visione e condiviso quanto dichiarato dalla ditta che ha depositato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 

DATO ATTO 

Che la documentazione allegata è destinata a fare parte integrante degli atti pubblici, quale è la segnalazione certificata 

di inizio attività (SCIA); 

Visto l’articolo 483 del C.P. “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, il sottoscritto Tecnico, sotto la 

sua personale responsabilità, attesta che la situazione di fatto rappresentata negli elaborati prodotti corrisponde alla 

realtà, inoltre __________________________________________________________________________________

Visto l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'art.49, comma 4-bis, della Legge 122/2010; 

  DICHIARA 

con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività di __________________________________ situato in via 

__________________________________, n. __________________ del Comune di Milazzo (ME), 

  ATTESTA 

□ che l'attività non è in contrasto con il Regolamento Edilizio vigente;

□ che i dati catastali dell'immobile sono i seguenti: _________________________________________________

□ che il locale è munito del certificato di agibilità n. __________________, rilasciato il data ________________

alla Ditta __________________________________e che lo stesso non è stato revocato, sospeso o modificato;

□ che il locale ha destinazione d'uso  ____________________________________________________________;

□ che l'attività non è soggetta a prevenzioni incendi secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

□ che i locali sono allacciati alla rete idrica e fognaria comunale,

ASSEVERA 

la conformità per l'attività di ____________________________________________ dell'immobile sopra indicato così 

come descritto nell'allegato elaborato grafico ed alle prescrizioni tecniche vigenti ed in particolare per gli aspetti edilizi 

ed urbanistici, alle norme igienico-sanitarie ed in materia di sicurezza. 

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. 

Data _________________________ 

IL TECNICO ASSEVERANTE 

_______________________________________ 
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