PERIZIA GIURATA TIPO PER OPERE ABUSIVE SUPERIORI A 450 METRI CUBI AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA  35, LETTARA b), DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, n. 269, PER EDILIZIA DI TIPO NON RESIDENZIALE

OGGETTO: PERIZIA GIURATA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 35, LETTERA b) DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ILLECITI EDILIZI SUPERIORI A 450 METRI CUBI
NEL COMUNE DI:................................................... ED ESEGUITI DALLA DITTA: .....................................................................

     Il/La sottoscritto/a  (ingegnere,  architetto,  geometra,  perito edile,    agronomo) ............................................................................................, abilitato all’esercizio della professione e regolarmente iscritto al N. ................ dell’albo  degli ............................................. della Provincia di ........................................,
residente in .................................. Via/Piazza ........................................ N. .....,
     (oppure)
con studio tecnico in .................... Via/Piazza ........................................ N. .....,
ad espletamento dell’incarico conferitogli dal Sig. .............................................
nato a .............................. il /....../....../......../ e residente in ................................
Via/Piazza .................................. N. ........, Cod. Fiscale ...................................,
nella sua qualita di: (proprietario, procuratore, altro) .........................................,
ai fini della presente perizia giurata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 35, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha provveduto a dotarsi della documentazione tecnico-amministrativa necessaria e avendo provveduto altresì ad effettuare opportuni sopralluoghi in data /....../....../......../ al fine di prendere diretta visione  dei luoghi e dell’opera abusiva avendo nel contempo effettuato i necessari rilievi dimensionali perizia quanto appresso:
PREMESSO
Che l’opera abusiva consiste nella realizzazione di unità abitativa autonomamente utilizzabile (nuova costruzione) a destinazione non residenziale;
     (oppure)
Che l’opera abusiva consiste nella realizzazione di un ampliamento di un immobile esistente a destinazione non residenziale;
Che l’immobile è sito nel Comune di: ........................................................
Via/PiazzaC.da ........................................................... al civico N. ............., ed è identificato catastalmente al Foglio di Mappa N. ........ mappali ..........................;
Che l’immobile, nel vigente strumento urbanistico ricade, in Zona:.....................;
Tutto ciò premesso:
ASSEVERA
Che l’immobile oggetto di perizia e autonomamente utilizzabile è parte (non è parte) di un edificio a più elevazioni; 
Che il numero dei piani fuori terra dello stabile è: N.= ......, oltre N. ..... piano seminterrato, oltre N. ....... piani cantinati; 
Che la copertura dell’immobile è di tipo: (piano, a falde inclinate, a falde inclinate con diversa quota di imposta, altro) ..............................................................;
Che le distanze minime dell’opera dai confini e dagli spazi pubblici antistanti sono: .................................................................................................................;
Che le dimensioni massime dell’opera nelle tre direzioni dello spazio (altezza, larghezza, profondità) sono: ..............................................................................;
Che la superficie coperta nelle sue massime dimensioni è di mq. ....................;
Che la superficie totale St = Sn + 0,60 Sa è di mq. ....................;
Che il volume reale dell’unità immobiliare è: Vr = mc. ................;
Che il volume reale dell’intera opera abusiva è: V = mc................;
Che il volume urbanistico dell’unità immobiliare è: mc...................;
Che il volume urbanistico dell’intera opera è: mc. ...........................;
     (oppure)
Che l’immobile oggetto di perizia e non autonomamente utilizzabile, è definibile come ampliamento di edificio esistente (o di unità immobiliare esistente), è parte (non è parte) di un edificio a più elevazioni; 
Che il numero dei piani fuori terra dell’edificio è: N.= ......, oltre N. ..... piano seminterrato, oltre N. ....... piani cantinati; 
Che l’opera abusiva in ampliamento insiste al Piano: ...............dell’edificio;
Che la copertura dell’opera è di tipo: (piano, a falde inclinate, a falde inclinate con diversa quota di imposta, altro) .............................................;
Che le distanze minime dell’opera dai confini e dagli spazi pubblici antistanti sono: .................................................................................................................;
Che le dimensioni massime dell’opera nelle tre direzioni dello spazio (altezza, larghezza, profondità) sono: ..............................................................................;
Che la superficie coperta nelle sue massime dimensioni è di mq. ....................;
Che la superficie totale St = Sn + 0,60 Sa è di mq. ....................;
Che il volume reale dell’ampliamento è: Va = mc. ................;
Che il volume reale dell’intero edificio (o unità immobiliare) preesistente è pari a: V = mc. ...........................;
Che il volume urbanistico dell’ampliamento è pari a: mc. ..............
Che le opere oggetto della presente perizia sono: (descrivere lo stato di completamento e di finitura)................................................................................
.............................................................................................................................
Tanto si assevera
............................. lì /....../....../......../                                  IL TECNICO

     
        L’anno duemila........, il giorno ......del mese di ............................... nella cancelleria ........................................................... è personalmente comparso il Sig. (Ing., Arch., Geom., Perito) ................................................. nato a ..............................................
 il ....................................., il quale ha chiesto di volere asseverare con giuramento la suestesa relazione di perizia redatta per conto della Ditta .................................................;
        Pertanto dopo le ammonizioni di legge, ha prestato giuramento ripetendo le seguenti parole: “ giura di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me commesse, al solo scopo di fare conoscere ai Giudici la verità”.
       Del che il presente letto, confermato e sottoscritto.

IL CANCELLIERE                                                                         IL PERITO



