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ASSEVERAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………nato a ……………………….…….………………  

 il …………………………………………,  residente in  ……………………………………………………………….….………………. 

via ………………………………………………………………….……………………..…. n° ………………….…….……………….……. 

iscritto all’Albo / Ordine de ……………..…………..….….. della Provincia di ……………....………... al  n. …….... 

in riferimento al progetto di …………….……………………………………………….……………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

di proprietà del ……………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

 

D I C H I A R A 
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

a) che il Computo Metrico Estimativo allegato al presente documento è stato redatto al fine di 

permettere al personale tecnico preposto dall’Amministrazione Comunale di Castiglione del Lago 

(PG), le verifiche e i conteggi relativi alla pratica edilizia n. ___________ presentata 

da________________________________________ prot. n.__________ del __________________  

 

b) che nello stesso documento sono state prese in considerazione tutte le opere (di 

ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo ecc.) trattate con il progetto allegato alla 

suddetta pratica edilizia e che i prezzi unitari applicati sono quelli contenuti nel vigente Prezzario 

Regionale. 

 

Confermato e sottoscritto 

 

Castiglione del Lago, ____________________________ 

 

 

 

 

        IL TECNICO 

 

        _________________________ 

 

        (Timbro e firma) 
 



 

    

    

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

Informativa sulla privacy 

I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per consentire 

la procedibilità della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il Capo Settore Edilizia ed Urbanistica presso 

il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D. Lgs. 

196/2003. 


