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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
DEL PIANO DI RICONVERSIONE O AMMODERNAMENTO  AGRICOLA 

ALLEGATO AL TITOLO EDILIZIO  

 

Allo Sportello Unico Attività Produttive  
 

Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

del Comune di ___________________________ 
 

Protocollo ________________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 
Indirizzo  __________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica ____________________________ 

 

 CILA  ordinaria     a sanatoria   a sanatoria con opere   con inizio lavori differito 

 SCIA ordinaria     a sanatoria   a sanatoria con opere  con inizio lavori differito 

 in variante 

  PdC ordinario     in deroga    a sanatoria    a sanatoria con opere    in variante 

 

DATI DEL PROGETTISTA del PRA  
 

 

Cognome e Nome       

codice fiscale       

  

 

DICHIARAZIONI             

 

Il progettista del PRA, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere 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 penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti 
non conformi al vero, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1) Stato di fatto e Relazione tecnico-agronomica ed economica 

alla descrizione analitica presente nella Relazione tecnico-economica ed agronomica, parte 
 

2) Coerenza del progetto 

che il progetto di riconversione e ammodernamento del sistema di pr
coerente con un miglioramento degli aspetti tecnico-agronomici ed economici tenendo conto 
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Relazione di progetto, parte integrante del Programma di Riconversione o Ammodernamento 
 

3)  

come indicato nella Relazione di progetto, parte integrante del Programma di Riconversione o 
 

4) Alternative alla nuova costruzione 

obiettivi del PRA con minore consumo di suolo e, in generale, con minor impatto ambientale e 
paesaggistico, in particolare attraverso il riuso o la trasformazione di fabbricati esistenti o 
attraverso la delocalizzazione di parte dei processi produttivi in aree di territorio urbanizzato 

5) Posizioni dei nuovi fabbricati diverse rispetto ai centri aziendali esistenti 

fabbricati ti, le 
-sanitarie che 

 

6) Ampliamenti destinati ad attività agrituristica 

agricola adibiti, o da adibire, ad attività agrituristica, tale possibilità è contemplata dagli strumenti 
urbanistici comunali a norma della L.R. 4/2009 così come modificat
24/2017 

7) Nuove costruzioni destinate ad attività agrituristica 

possibilità è contemplata dagli strumenti 

24/2017 

 

Data e luogo        Il progettista 
 
__________________________            ___________________________ 
 
 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 Regolamento europeo n. 679/2016) 

 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE - Responsabile della protezione dei dati personali - 
Responsabile del trattamento: Dirigente SUAP/SUE. 

Finalità del trattamento
 

Destinatari dei dati personali: i dati personali indicati nel presente modulo sono accessibili, comunicati e diffusi a norma di legge (in 
particolare art. 20, comma 6, del DPR n. 380 del 2001 e art. 27 della LR n. 15 del 2013). 

Trasferimento  

Diritti zione del 
trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Conferimento dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato 
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