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(Protocollo) 

 

C O M U N E  D I  CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA 

Provincia di Grosseto 
 

 
 

 
 
 
 

Al Responsabile del Servizio Pianificazione Gestione del Territorio 
VARIANTE IN CORSO D’OPERA  

(deposito dello stato finale dell’opera) (1) 
ai sensi dell’art. 143 comma 3 L.R. n°65/2014 e ss.mm.ii. 

 

� � � � PERMESSO DI COSTRUIRE  n° _____ del ____/____/_____P.E. n°_______________________ 

���� S.C.I.A. EDILIZIA P.E. n°____________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il/I Sottoscritto/i: 

(Nome Cognome)…...........................................................C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Luogo e data di nascita................................………………………............………………………………………..... 

Residente a ..............………….………….. c.a.p. ….…...…... Via …………….…………......................... n......... 

Tel.………………….. e-mail ……………………………………….. in qualità di …...……………………………. 

 

(Nome Cognome)…...........................................................C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Luogo e data di nascita................................………………………............………………………………………..... 

Residente a ..............………….………….. c.a.p. ….…...…... Via …………….…………......................... n......... 

Tel.………………….. e-mail ……………………………………….. in qualità di …...……………………………. 

 

Della società / ente / altro 

Denominazione o ragione sociale …………………………. con sede legale ovvero ( ) amministrativa nel 

Comune di ……………………… (Prov. ….. )Via/Piazza …………………………………. n. ……. CAP ……….. 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tel. ……….........……......… Fax ……..……....…….. E-mail ……………………………………………………….. 

in qualità di :[ ]Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario  [ ] legale rappresentante   [ ] (altro) ……................ 

(nel caso in cui il richiedente rappresenti una persona giuridica (societa’, ente, ecc.), deve essere indicato 

anche per quest’ultima il titolo legittimante la richiesta) 

 

Ubicazione : via.......................................................n.c………………piano………………. 

Dati catastali :     �  Catasto Terreni             �  Catasto Fabbricati    

Foglio N. ..…... Particella/e N. ..............sub……… (denuncia di variazione  n………….…/….) 
Destinazione d’uso legittima attuale:…...……………………………………… ……………………….. 

Destinazione d’uso in progetto……………………………………………………………………........... 

Sistema _____________________________________________________________________________ 

subsistema___________________________________________________________________________

Utoe___________________________________Sub Utoe _____________________________________ 

del Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 2 del 22/01/2010 

Area classificata dal R.U. approvato con Del. C.C. n. 57 del 31/07/2013 _________________________ 

e normata dagli artt. __________________________________________________________________ 

 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 

PRATICA  EDILIZIA N° (spazio riservato all’ufficio) 
 

 n° ________________________________________________________________________________________ 
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COMUNICA____ 
 

l’esecuzione di varianti in corso d’opera (ai sensi dell’art. 143 della L.R.T. n° 65/2014), al Permesso di 

Costruire / S.C.I.A. Edilizia n°………....……del…………………… inerenti l’immobile posto in Comune di 

Castiglione della Pescaia, Loc. ……………………………Via ……..……………..…………….… n°……….., 

censito al Catasto Terreni / Fabbricati al foglio …....…. Mappale ……....…. Sub …………..…. 

consistenti in (3) : 

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

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

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

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

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

 

E DEPOSITA LO STATO FINALE DELL’OPERA COME EFFETTIVAMENTE REALIZZATA. 

 

A tal fine, consapevole/i delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e 
di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive 
modificazioni, e del fatto che in caso di  dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come 
previsto dall’art. 75, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
 

DICHIARA___ 
 
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 in data ……………………………………………………………………………………..; 
D) che il termine di ultimazione è il …………………………………………………………………………………….; 
E) che non è stata presentata comunicazione di ultimazione dei lavori. 
 

A tal fine allega la seguente documentazione in duplice copia (4) : 

� Relazione tecnica descrittiva delle varianti; 
� Elaborati progettuali dello stato approvato / dello stato finale / dello stato di sovrapposizione; 
� Documentazione fotografica esplicativa delle varianti apportate; 
� Calcolo analitico dell’eventuale conguaglio del contributo dovuto ai sensi dell’art. 183 della L.R.T. 

n°65/2014; 
� Attestazione dell’avvenuto pagamento del conguaglio di cui al punto precedente, che dovrà essere 

effettuato comunque entro la data di fine lavori; 
� Nulla osta…………………………………..…………………………………………..………………………..…… 
� Altro……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
� Altro……………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

COMUNICA__ 

che il progetto è redatto a firma del (5) ……………………………………...………………………………………. 

presente istanza . 

 
Data.......................                                                              Firma/e (6) 

 
 

 ……………………...........……..   
 

 ……………………...........……..   
 

 ……………………...........……..   
 

SI ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
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DICHIARAZIONI  RISERVATE  AL  PROGETTISTA  E  DIRETTORE  LAVORI 
 
Il sottoscritto  progettista e direttore lavori nome/cognome…………………………............................................. 
nato a ………………...............…..….il….....……………C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
con studio in .………….......……………..……C.a.p. ………………… Via ….……………...….….n…………….... 
telefono  .…………………….Fax....................................e-mail.............................................@........................... 
In qualità di tecnico progettista dei lavori, nonché di persona esercente un servizio di pubblica 
necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, consapevole delle responsabilità penali cui 
può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, in riferimento alle varianti in 
corso d’opera ai sensi dell’art. 143 comma 3 della L.R.T. n°65/2014 di cui alla presente 
comunicazione 

 
DICHIARA 

 
1. di essere regolarmente iscritto all’Albo/Ordine/Collegio………………..……. di…………….……al n° ……….……….....; 

 

2. che il progetto allegato alla presente domanda corrisponde ai rilievi dello stato di fatto reale e attuale dei luoghi; 

 

3. che la variante al progetto non ha comportato la sospensione dei lavori in quanto: 
� ricorrono tutte le seguenti condizioni (comma 1, art. 143 della L.R.T. 65/2014): 

a) è conforme agli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, al regolamento edilizio e, 
comunque, non è in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; 
b) non ha comportato modifiche alla sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del 
Codice oppure ricadente in zona omogenea “A” di cui al D.M. 1444/1968, o altra zona ad essa 
assimilata dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, né ha introdotto innovazioni che 
incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti comunali della pianificazione urbanistica, 
o che ha comportato incrementi di volumetria, oppure inciso sulle dotazioni di standard; 

c) nel caso in cui la variante abbia riguardato immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, ambientali, 
o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, è stata realizzata a 
seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli e dalle 
altre normative di settore; 
d) nel caso in cui la variante abbia riguardato l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi 
della parte III del Codice, è stata realizzata a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure 
ha ad oggetto gli interventi di cui all’art. 149 del Codice medesimo; 
 

con riferimento all’art. 143, comma 2 della Legge, la variante non ha comportato la sospensione dei 

relativi lavori in quanto: 
� non configura una variazione essenziale, come definita dall’art. 197 al Permesso di Costruire 

e sussistono le seguenti condizioni: 
a) nel caso in cui la variante abbia riguardato immobili o aree tutelati ai fini idrogeologici, 

ambientali, o soggetti a norme di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, è 
stata realizzata a seguito dell’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla 
normativa sui vincoli e dalle altre normative di settore; 

b) nel caso in cui la variante abbia riguardato l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai 
sensi della parte III del Codice, è stata realizzata a seguito del rilascio della relativa 
autorizzazione, oppure ha ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice 
medesimo; 

 
4. che le opere oggetto di variante: 

� non comportano la corresponsione del contributo di cui all’art. 183, L.R. 65/2014; 

� comportano la corresponsione del contributo di cui all’art. 183, L.R. 65/2014, pertanto si allega 

modello di calcolo e attestazione dell’avvenuto versamento;  

 

5. che, con riferimento alle misure preventive e protettive di cui all’art. 141, comma 13, L.R. 65/2014 

(interventi in copertura): 

� le opere oggetto di variante non sono soggette a tale disciplina; 

� le opere oggetto di variante non hanno determinato modifica dell’elaborato tecnico della 

copertura già presentato ed agli atti del Comune; 

� le opere oggetto di variante hanno determinato modifica dell’elaborato tecnico della copertura 

già presentato ed agli atti del Comune e si allega pertanto nuovo elaborato della copertura; 
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6. che, per le finalità di cui al D.M. 37/2008, l’intervento in variante: 

� ha comportato l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento di impianti tecnologici ed è stato 

provveduto agli adempimenti da esso previsti; 

� non ha comportato l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento di impianti tecnologici; 

 

7. che provvederà agli adempimenti di cui all’art. 149, comma 1, L.R. 65/2014 in merito alla ultimazione dei 

lavori. 

 

DICHIARA INOLTRE  

(barrare se interessa) 

� che l’intervento in oggetto riguarda un’attività produttiva, pertanto la presente richiesta viene inoltrata tramite lo 
Sportello Unico per le Attività Produttive,  in allegato alla Domanda Unica; 

 
 
 
 

 
 
     Data , ……………………… 

 

Timbro 

Professionale 

 
 

                           Firma (7) 
 
             …………………………… 

 
 

 
 
 
 

 
NOTE  ESPLICATIVE 
(1) – barrare la casella ricorrente; 
(2) – specificare il titolo il titolo legittimante (ad esempio: proprietario, comproprietario, amministratore di 

condominio, legale rappresentante, specificando anche nome, ragione sociale e sede della società) ; 
(3) – descrizione sintetica del progetto; 
(4) – barrare soltanto la documentazione effettivamente allegata; 
(5) –  indicare profilo professionale e nome e cognome del tecnico progettista e direttore lavori; 
(6) – N.B. la presente domanda, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai 

sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora sia presentata personalmente deve 
essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure può essere 
presentata, già firmata, per posta o da una terza persona unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità valido del sottoscrittore; 

(7) – indicare se l’intervento è soggetto al rispetto di altri vincoli (es. : Idrogeologico R.D. 3267/1923, ect ); 
 

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che: 
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare allo 
sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri 
Enti competenti o a collaboratori esterni; 
f) titolare della banca dati è il Comune di Castiglione della Pescaia nella persona del Sindaco pro tempore; 


