REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto PARUSSINI GIORDANO, nato il 22 luglio 1953 a Codroipo (UD) ed ivi
residente in via Pordenone n.52/a, C.F. PRS GDN 53L22 C817U; iscritto all’ordine degli
Architetti della provincia di Udine posizione n.591, con studio in Codroipo via Candotti
n.34/2

ASSEVERA
che per quanto riguarda la variante al P.A.C. denominato “Villa Bianca” non è
necessario il parere agli artt. 15 e 16 della L.R. 16/2009 ( che sostituisce gli artt. 10 e 11
della L.R. 27/1988 già sostituiti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 15/1992 oggi entrambe
abrogate dalla L.R.16/2009) in quanto già reso in sede di redazione dello strumento
urbanistico generale, consapevole delle responsabilità penali stabilite per false
attestazioni, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Codroipo, lì

IL DICHIARANTE

Arch. Giordano Parussini
_____________________________

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CODROIPO

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto PARUSSINI GIORDANO, nato il 22 luglio 1953 a Codroipo (UD) ed ivi
residente in via Pordenone n.52/a, C.F. PRS GDN 53L22 C817U; iscritto all’ordine degli
Architetti della provincia di Udine posizione n.591, con studio in Codroipo via Candotti
n.34/2

ASSEVERA
che la variante al P.A.C. denominato “Villa Bianca” non interessa beni sottoposti a
vincolo ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali D.L.vo n.42/2004; consapevole delle responsabilità penali stabilite per false
attestazioni, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Codroipo, lì

IL DICHIARANTE

Arch. Giordano Parussini
_____________________________

OGGETTO: VARIANTE AL P.A.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “VILLA
BIANCA”

Il sottoscritto PARUSSINI GIORDANO, nato il 22 luglio 1953 a Codroipo (UD) ed ivi
residente in via Pordenone n.52/a, C.F. PRS GDN 53L22 C817U; iscritto all’ordine degli
Architetti della provincia di Udine posizione n.591, con studio in Codroipo via Candotti
n.34/2, in qualità di progettista P.A.C. di iniziativa privata denominato “Villa Bianca”

DICHIARA

che gli elaborati grafici e le soluzioni progettuali adottate nellla redazione della variante al
P.A.C. denominato “Villa Bianca” sono stati redatti in conformità al D.P.R. 24.7.96 n°503
“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici” e alla circolare del Ministero LL.PP del 7/3/80 n°320 , relativa a
“Facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli degli invalidi”, nonché all’art.32 della
Legge 26/2/86 n°41 e all’art.28 della Legge 5/2/92 n°104.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10
della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Codroipo, li

IL PROGETTISTA

