
RELAZIONE DI RISPONDENZA EDILIZIA
E CONFORMITÀ CATASTALE

Io sottoscritto Geom. Arch., Ing.: ____________________
(cognome, nome, indirizzo studio, codice fiscale, tutti i dati di iscrizione all'ordine), nella qualità di
tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, su incarico ricevuto dalla
proprietà: _______________

In relazione all’unità immobiliare/immobile sito in Comune di: ___________, via _______ n. ___;
censito al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio ____, Particella _____, Sub. ___, (indicare i
dati  catastali  completi  di  indirizzo,  piano,  categoria  catastale,  classe,  consistenza,  rendita
catastale)

 avendo  acquisito  la  documentazione  catastale  (planimetria/e  e  visura/e)  relativa
all’immobile in data _________;

 avendo effettuato  accesso documentale  agli  atti  del  Comune di  ______ in data  ______,
annotata al Protocollo numero _________, con visione dei seguenti atti:

 ____________________

 ____________________

 ____________________

e ritiro di copia di: _______________________;

 avendo in data __________________ effettuato personale sopralluogo nell’immobile:

(descrizione dell’immobile e delle sue pertinenze)

sulla base di quanto risultante dagli accessi documentali come sopra indicati,

DICHIARO E ATTESTO

1) ai sensi dell’articolo 29, c. 1 bis, della L. 52/85,
per quanto sopra descritto, la conformità/non conformità allo stato di fatto dei dati catastali suddetti
e delle planimetrie (Prot.n. … del… ), sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e
l’inesistenza/esistenza di difformità ai fini della determinazione della rendita catastale;

(Nota: eventuale descrizione delle difformità)

2) ai sensi della vigente normativa edilizia, sulla base dei documenti reperiti presso l’archivio
comunale, 

che quanto sopra descritto:
-  è stato costruito con opere iniziate in epoca anteriore al primo settembre 1967.

(se disponibili, citare anche i titoli antecedenti detta data);

oppure

- è stato costruito in virtù ed in rispondenza del  Permesso di Costruire n. __________ del
__________, o Concessione Edilizia n. __________ del __________, o Licenza edilizia n.
__________ del __________, (o altro titolo abilitativo n. __________ del __________);



- è  stato  inoltre  oggetto  dei  seguenti  titoli  abilitativi  e/o  altri  atti  amministrativi:
___________________;

- ha ottenuto, per modifiche apportatevi, il titolo in Sanatoria n. ______ del ____ che si allega
in copia;

- è  agibile/abitabile/usabile  (ai  sensi  della  normativa  tempo  per  tempo  vigente)  con
provvedimento emesso in data _________ Protocollo n.  ________ o per formazione del
silenzio assenso a fronte richiesta presentata in data __________, protocollo n. _______;

- non risultano atti specifici che attestino l’agibilità/abitabilità/usabilità;
- quanto in oggetto è di interesse storico artistico,  ai sensi degli artt.  10 – 12 del D. Lgs.

42/2004, come risulta da……. ;
- dagli  atti  esaminati  risultano  inoltre  i  seguenti  vincoli  urbanistico-edilizi  (eventuali):

____________________ [es. convenzioni, paesaggistica, ecc.].

sulla base delle valutazioni visive e dimensionali effettuate in sede di sopralluogo

- è rispondente, nell’attuale stato di fatto, ai titoli abilitativi sopra citati; 
- sono state riscontrate le seguenti difformità rispetto al quadro autorizzatorio risultante dai 

titoli che hanno interessato l’immobile
:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

non è / è  interessato da ulteriori provvedimenti in corso: (Nota:  eventuale  descrizione  dei
provvedimenti in corso)…………………….

NOTE FINALI/OSSERVAZIONI

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

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

… (Luogo) …. (Data)

 Timbro e Firma


