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Settore Governo del Territorio          
Sportello Unico dell’Edilizia - SUE 
 
 
 
Mod Allegato D_02 

 

RELAZIONE TECNICA  –  allegato “D” 
(variante a PdC rilasciato) 

 
Il sottoscritto, in qualità di progettista 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

nato/a a _________________________________________ il  ______________________ 

residente in ________________________ via _____________________________ n.____ 

iscritto all’Albo professionale de _______________________ della Provincia di  ______ 

al n. ___________ codice fiscale  ____________________________________ con studio 

professionale in _________________________ via ________________________ n. ____ 

tel. _____________ fax _____________ e-mail certificata  ________________________ 

 

relativamente alle opere da realizzarsi in Via ___________________________________ 

n. ________ circoscrizione _____ sull’immobile di cui al mapp.____________________ 

sub ____________ del foglio _______________ N.C.E.U. 

 

in variante al  Permesso di Costruire  n. ____________ del  _________________ 

  n. ____________ del  _________________ 

  n. ____________ del  _________________ 

 

consistenti in:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

ad uso (indicare le singole destinazioni per ogni piano)  __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
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DETERMINAZIONE DEL TIPO DI VARIANTE: 

□ variante essenziale al progetto approvato con modifiche edilizie che comportino 

anche singolarmente: 

□ a) mutamento delle destinazioni d’uso che determini carenza di aree per 

servizi e attrezzature di interesse generale 

□ b) aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e 

purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo 
edilizio autonomo, computando a tal fine: 

 

1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura 
superiore: 

□ 1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi; 

□ 1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila 

metri cubi; 

□ 1.3) all’1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e 

non oltre trentamila metri cubi; 
 

Volume autorizzato  = mc ___________________ 

Volume in variante  = mc ___________________ 

2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di 
pavimento in misura superiore: 

□ 2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati; 

□ 2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a 

mille metri quadrati; 

□ 2.3) all’1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e 

non oltre diecimila metri quadrati; 
 

Slp autorizzata  = mq ___________________ 

Slp in variante  = mq ___________________ 

□ c) modifiche: 

□ 1) dell’altezza dell’edificio in misura superiore a un metro senza 

variazione del numero dei piani;  
 

H1 autorizzata  = mt ___________________ 

H1 in variante  = mt ___________________ 

□ 2) delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, 

dell’edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in 
misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci 
centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora 
l’edificio sia previsto in fregio ad esse 
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□ d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito in relazione 

alla classificazione di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2011 

□ e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché 

la violazione non attenga agli aspetti procedurali 
 

 □ variante in corso d’opera che non incida sui parametri urbanistici e sulle 

volumetrie, che non modifichi la destinazione 
d’uso e la categoria edilizia, non alteri la sagoma 
dell’edificio e non violi le eventuali prescrizioni 
contenute nel permesso di costruire. 

 

 □ variante parziale al progetto approvato con modifiche edilizie al di sotto delle 

soglie di cui alla variante essenziale, e non rientranti nelle 
varianti in corso d’opera. 

 

Volume autorizzato  = mc ___________________ 

Volume in variante  = mc ___________________ 

 

Slp autorizzata  = mq ___________________ 

Slp in variante  = mq ___________________ 

 

H1 autorizzata  = mt ___________________ 

H1 in variante  = mt ___________________ 

Compilare i relativi allegati in caso di variante essenziale o di variante parziale 
 

Si completa con il relativo allegato a seconda che il permesso di costruire n. 

__________ del ___________, al quale la presente istanza è in variante, sia riferito a: 

 

 □ nuova costruzione, ampliamento, sopralzo, autorimesse, incremento di Snr  

 corpi accessori, opere di urbanizzazione (art. 3 c. 1.e D.P.R. 380/2001)  allegato A 

 □ ristrutturazione edilizia (art. 3 c. 1.d D.P.R. 380/2001)    allegato B 

 □ recupero abitativo dei sottotetti esistenti (art. 63 L.R. 12/2005)    allegato C 

 □ mutamento della destinazione d’uso attuato con opere     allegato F 

 □ piano casa          allegato G 
 

 
 
 

data ______________     Timbro e Firma del progettista 
 

__________________________ 
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Compilare solo in caso di variante in corso d’opera 

 
 

ELENCO ALLEGATI GRAFICI: da produrre in duplice copia 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

Tav n.________ descrizione__________________________________________________ 

 
 
 
 
data ______________     Timbro e Firma del progettista 

 
__________________________ 

 


