
 
All'Ufficio del Genio Civile di Messina 

p.c.            Al Comune di ____________________ 

 

Oggetto : Legge 2/2/1974 n° 64 (D.P.R. 6/6/2001, n°380) –  Richiesta di parere tecnico preventivo 

di  conformità  alla normativa sismica vigente.  

Progetto relativo alle opere abusive consistenti in  _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

realizzate nel Comune di _________________________ via _____________________________ 

censite in catasto al foglio _____ part. ____  sub _______  . 

 

*** 

 Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il 

______________ residente in _______________________ via _____________________ , 

premesso che per le opere di cui sopra  

a) codesto Ufficio ha elevato verbale di contravvenzione ai sensi dell'art. 21 della Legge 2/2/1974 

n° 64 ( art. 96 sez. III del D.P.R. 6/6/2001 n° 380)  con nota n° __________ del ___________ 

b) (*)  ha presentato  istanza di autorizzazione/concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 

della Legge 28/2/1985, n°47 (art. 36 del D.P.R. 6/6/2001, n° 380) al Comune di 

_______________________ registrata al n° di prot. ________________ del _____________ 

CHIEDE  

il rilascio del parere tecnico preventivo di  conformità  alla normativa sismica vigente sul progetto 

delle opere abusivamente realizzate, redatto in duplice copia. 

 Il Tecnico verificatore delle opere è :  _____________________________________ 

residente nel Comune di  _______________________ Via ________________________ n 

_______ iscritto all'Albo professionale della provincia di ____________________ sezione 

_________ , settore  ________ al n._________  indirizzo e-mail/PEC _____________________ ; 

 

 __________________ , ________________ 

            La ditta 
 
        _________________________ 
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