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Premessa 
 
I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo sono: 
A. CILA 
B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i 
titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati) 
C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti 
e temporanee 
D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL) 
E. Comunicazione di fine lavori 
�� ���� ��r ����������� 
 
Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente 
di concerto con il Ministro  per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno adottati i 
��d��� ��r �� ���r� ����������r���d������ ��d����� nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 
��� d�� ����� �����r�� � ��d��� ��� �d������ ���r���� ����r�� ��� �������r��� �����r�����  
�� ������� ������� ������r��� �� �r�������� ������ d���� ����� ��d�������� �� ����r�� d� �������� 
�d������ � ��  r������� ���r������ ��r ������ 
 
 
���r������������ d�� d���  
 
Il modulo della SCIA 
 
�� ��d��� d���� ���� �����r��� �� ���� ����r������ �� ��r����� d� ����r��r�� � �r��������� �� d�� 
�������� �� �r��� � d�d����� �� d���� ���� ������������ e alla dichiarazione del titolare (proprietario, 
��������r�� ������ �� �����d� ��r�� � r���r���� ���� relazione di asseverazione del tecnico: un percorso 
guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, 
��������������� ���� ����� � �������r�� �r������r� ���r� ������������ � ������������� ����� 
������ � r�����d�r� �� ������������ d���� ���� d� ������� ����� ���d���������� ������ ��� ����� d� 
����r����� �� ���dr� r������������ d���� d�������������� ��� ��� ����r� ����r� ����r��� ��� 
����������� d�� ������� ����r������� �������� d� ��r�����r� �� �r������ d���� �������� �������r�� 
������ ��d��������� ������������ �� ������� ����r������� ��������r� � ������� � �����d��� d� 
selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato 
e personalizzato. 
 
� ��d��� d���� ���� �  d������������� 
 
� ��d��� d���� ���� � ������ d������������� ���� ��� ������ � r��������� �� �� ����� d�������� ��  
d�����r������ d�� ������r�� �� ������r������ d�� tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo).  
Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i 
tecnici potranno compilare gli apposito campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione 
della SCIA e nella relativa lista di controllo).  
 
 
Gli altri moduli 
 
���������� �� ���dr� �� ��d���� d���� ������������� d� ���� ����r� � ������ ��r �� ������ ����r� ��r 
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 
90 giorni.  
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���������� �������� ��������� 
 
������� �� � �� �������� ������ � ����� ���� � ��� ��r � ��������� ���������� � ���� ��� ���r� 
eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori  ove previsti. 
 
 
La modulistica semplificata 
 
�� ������ 
 
�� ��d�������� ��r � ������ ����������� �d������ ��� �d������ ��� �r���d���� ����rd�� ����� �d������ ���� 
������ ���r�d���� d�� d��r��� ����������� �� ��� � �� ��� d�� ����� ����� �����r� �d������ �� 
��d�������� ��r ���� �� ���� d�������������, ��� ��������r� d� �������r� � ��r�� ������� ��r�������� d� 
��������� ��� ���� ���� ���� r��������� �� ������� 
 
 
����� ������ ��� ��� ��� ��� ����r� r�������� � �����d��� �  ���r��� 

 
 ��� ������� ��� ����r� r�������� ��r��������� ���� � d�������� ��� �� �������� 

��������r������ ��� ������d� ���r ������� � �r���d���� ������ ����������� �d������ ��� ���� d� 
�r��r����� �� ����r� ��������� � �� ������ �� ���� ��� �������� ��� ���������� 
������������r������ d� �������r�� � d� ��������r� � r������� ����r����� ����� � �������� 
(articolo 18, legge n. 241 del 1990).  

 ��� � ��� r�������� �� �r����������� d���� ����r���������� ������������ � ������������� 
�r�������r� ��������� d������������� �� ����� �� ���r����� ����� d�� ������ �d �������r��� � 
sufficiente presentare una domanda ����� � ���� ��� ����r���������� o le altre 
segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (���� � ���� ��� ���r� 
������������ � ��������������� �� ������ ��d� �������� �� �d���� �� �r������� ��r���� 
�����d� ��� �����������r������ ����d� ��� ����� ����� ��Once only���  

 
 
Obblighi di pubblicazione  
 

 Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e 
�������������� ����� ��������� d� pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre 
il 30 giugno  2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e 
adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 
2017 ���� �� ��d����� �r������ d�����r�� ��� ��������� d� ������������� d���� ��d�������� � 
�������� ����r�������� ����� ���r���r�� �� r����� ���� ��������r�� ����� ����� � d���������� �� 
modulistica informatizzata. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni 
indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione 
dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, 
decreto legislativo n. 126 del 2016). 

  

 Per i dati che devono essere specificati a livello locale  quali ad esempio gli oneri e diritti o 
��r �� ����r��������� ��r �� ����� ����r� ��� � ����� �d������ �� ��d�������� � ������� 
���������� �� ��������r������ d����� ��������r� ��������  �������� d���� ����r�������� d�� 
dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o 
della comunicazione.  
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��� ��������� ������� ����d�r� �� �����d��� � ���� ���r��� d�������� d���r�� d� ������ ��d����� 
nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare: 

 

- � ������� �� r�������� d� ����r�������� d�������� ����r��r� d���r�� � ����������� r������� � 
quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o 
comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai 
���� ���� �� ��� ��� �� ��� ��rr�����d���� �r� �� ��������� d������������ d���� 
segnalazione,  della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (articolo 2, 
comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)  

- � ������� r�����d�r� d�������� � ����r������� �� �������� d���� ������ � d� ���r� 
pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).  

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli  pubblicati 
sul sito istituzionale costituisce  illecito disciplinare punibile con la sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, 
decreto legislativo n. 126 del 2016). 
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A. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA - CILA 
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Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco 
(*).  

 

Al Comune di   _________________________________________________ Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

 CILA   

 CILA con altre comunicazioni o SCIA 

 CILA con richiesta contestuale di atti presupposti 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 SUAP  

 SUE 

Indirizzo  ___________________________________________ 

PEC / Posta elettronica  _______________________________ 

 

 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA - CILA 
(art. 6-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________

 
 

Telefono fisso / 
cellulare ________________________________________________  

 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 
 

i� �ualit� di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
societ� ________________________________________________________________________ 
codice 
fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. 
di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________

PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono 
fisso / 
cellulare 

___________________________________   
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DATI DELPROCURATORE/DELEGATO    
(compilare in caso di conferimento di procura)       

 

   

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________

 

 
 
 

DICHIARAZIONI  (artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000)         
         
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. 
�� �������� e �odice �e�ale�� sotto la �ro�ria res�o�sa�ilit� 
 
 

 
DICHIARA  

 
a) ��tolar�t� dell���ter�e�to 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ______________________________________________ 
            (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario,amministratore di condominio etc…)
dell�i��o�ile i�teressato dall�i�ter�e�to e di 

a.1  a�ere t�tolar�t� e��l����a all�esecuzio�e dell�i�ter�e�to 
 
a.2  �o� a�ere t�tolar�t� e��l����a all�esecuzio�e dell�i�ter�e�to� �a di dis�orre co�u��ue della dic�iarazio�e di asse�so 

dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne (*) 

 
che le opere oggetto della presente com unicazione di inizio lavori 

 
b.1  non riguardano parti comuni  

b.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condom iniale1 

b.3  riguardano parti comuni di un �a��r��ato �o� ��� �ro�r�et�� �o� �o�t�t��to �� �o�do� ���o� e dic�iara c�e l�i�ter�e�to 
� stato a��ro�ato dai co��ro�rietari delle �arti co�u�i� co�e risulta dall�alle�ato �so��etti coi��olti�� �ir�ato da �arte di 
tutti i co��ro�rietari e corredato da co�ia di docu�e�to d�ide�tit� 

b.4  ri�uarda�o �arti dell�edi�icio di �ro�riet� co�u�e �a �o� �ecessita�o di asse�so �erc��� seco�do l�art� ���� c�c�� 
apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone 
la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto 

 

 
 

                                                     
1 l�amministratore deve� comun�ue� disporre della delibera dell�assemblea condominiale di approvazione delle opere� 
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COMUNICA 
 
 

c) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata(*) 
 

 
l������o de� la�or� �er ��ter�e�t�  �oggett� a ���A 
 

c.1      per  la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso, altre segnalazioni o comunicazioni 
c.2    per la cui realizzazione presenta in allegato alla CILA le co�u�icazio�i o se��alazio�i certi�icate di i�izio atti�it� 

indicate nel quadro riepilogativo allegato 
c.3   per la cui realizzazione presenta contestualmente alla CILA la do�a�da �er l�a��������o�e d�������o degl� att� 

a��e��o �e�e��ar� alla real���a��o�e dell���ter�e�to� indicati nel quadro riepilogativo allegato. Il titolare dichiara di 
essere a co�osce�za c�e l�i�ter�e�to o��etto della co�u�icazio�e �u� essere i�iziato solo do�o la co�u�icazio�e da 
�arte dello ��ortello ��ico dell�a��e�uto rilascio dei relati�i atti di asse�so� 

 
 

 

d� ��al����a��o�e dell���ter�e�to ��� 
 

 
che la presente com unicazione riguarda: 

d.1   intervento descritto di seguito nella dichiarazione del progettista, che rientra  tra quelli soggetti alla 
comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6-bis del d.P.R n. 380/2001 e Sezione II-Edilizia della Tabella A del 
d.lgs. n. 222/2016)  e che: 

d.1.1      i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  

d.1.2   i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta 
acquisizione degli atti di assenso presupposti.  

d.2   intervento in corso di esecuzione, iniziato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 
380/2001) con pagamento di sanzione e pertanto si allega la r��e��ta d� �er�a�e�to d� � ������  

d.3   intervento realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001) con pagamento di 
sanzione e pertanto si allega la r��e��ta d� �er�a�e�to d� � ������� 

e solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP che riguarda:  

d.4   att���t� ��e r�e�tra�o �ell�a���to del �ro�ed��e�to a�to�at���ato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010 

d.5   att���t� ��e r�e�tra�o �ell�a���to del �ro�ed��e�to ord��ar�o ai se�si dell�articolo � del d����� �� ��������   
 

 
e� �o�al���a��o�e dell���ter�e�to 

��e l���ter�e�to ��tere��a l����o��le  

sito in  (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.   _____ 

scala  ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto      fabbricati    terreni  

foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ 

a�e�te desti�azio�e d�uso  ________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

coordinate(*)__________ 

 

f) Calcolo del contributo di costruzione (*) 
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��e l���ter�e�to da real���are  
 

f.1  � a titolo gratuito, 

f.2  � a titolo oneroso, in quanto rientra negli interventi  di manutenzione   straordinaria, che com portano aumento del 
carico urbanistico e aumento della superficie calpestabile; pertanto allega il prospetto di calcolo preventivo del 
co�tri�uto di costruzio�e� co��isurato all�i�cide�za delle sole o�ere di ur�a�izzazio�e� a �ir�a di tec�ico a�ilitato� e� 
 

f.2.1  allega la ricevuta di versamento   
f.2.2  e��ettuer�� �ri�a dell�i�izio dei la�ori� il �a�a�e�to del co�tri�uto co��isurato all�i�cide�za delle sole o�ere di  

urbanizzazione. 
 
 
g) Tecnici incaricati  
 

d� a�er ���ar��ato� �� ��al�t� d� �rogett��ta� �l te����o ��d��ato alla �e��o�e 2 dell�allegato ��OGGETTI COINVOLTI� e d����ara 

inoltre  

g.1  di a�er i�caricato i� �ualit� di altri tec�ici� i so��etti i�dicati alla sezio�e � dell�alle�ato ��OGGETTI COINVOLTI� 

g.2  c�e �li altri tec�ici i�caricati sara��o i�di�iduati �ri�a dell�i�izio dei la�ori (*) 

 
h) Impresa esecutrice dei lavori         

 
 

h.1  c�e i la�ori so�o�sara��o ese�uiti dalla i��resa�e i�dicata�e alla sezio�e � dell�alle�ato ��OGGETTI COINVOLTI� 

h.2  c�e� i� �ua�to o�ere di �odesta e�tit� c�e �o� i�teressa�o le s�eci�ic�e �or�ati�e di settore� i la�ori sara��o ese�uiti 
in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*) 

 
 

i) Rispetto degli obblighi in m ateria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro   
 
 
��e l���ter�e�to� 
 

 
i.1   non ricade �ell�a��ito di a��licazio�e delle �or�e i� �ateria di salute e sicurezza �ei luo��i di la�oro �d�l�s� �� 

81/2008)  

i.2   ricade �ell�a��ito di a��licazio�e delle �or�e i� �ateria di salute e sicurezza �ei luo��i di la�oro �d�l�s� �� �������� e 
pertanto: 
 

 
i.2.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  

 
i.2.1.1   dichiara c�e l�e�tit� �resu�ta del ca�tiere � i��eriore a ��� uo�i�i��ior�o ed i la�ori �o� co��orta�o i risc�i 

�articolari di cui all�alle�ato �� del d�l�s� �� ������� e di a�er �eri�icato il certi�icato di iscrizio�e alla �a�era 
di co��ercio� il docu�e�to u�ico di re�olarit� co�tri�uti�a� corredato da autocerti�icazio�e i� ordi�e al 
possesso degli altri requisiti previsti dall�alle�ato ���� del d�l�s� �� �������� e l�autocerti�icazio�e relati�a al 
contratto collettivo applicato 

 
i.2.1.2   dichiara c�e l�e�tit� �resu�ta del ca�tiere � �ari o su�eriore a ��� uo�i�i��ior�o o i la�ori co��orta�o i risc�i 

�articolari di cui all�alle�ato �� del d�l�s� �� ������� e di a�er �eri�icato la docu�e�tazio�e di cui alle lettere 
a� e �� dell�art� �� co��a � �re�ista dal d�l�s� �� ������� circa l�ido�eit� tec�ico �ro�essio�ale della�e 
i��resa�e esecutrice�i e dei la�oratori auto�o�i� l�or�a�ico �edio a��uo disti�to �er �uali�ica� �li estre�i 
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
�azio�ale assicurazio�e i��ortu�i sul la�oro ������� e alle casse edili� �o�c�� il co�tratto colletti�o a��licato 
ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
 

i.3 relativamente alla �ot����a �rel�� ��are d� ��� all�art��olo �� del d.lgs. n. 81/2008 
 

i.3.1   dic�iara c�e l�i�ter�e�to �o� � �oggetto all�i��io della �oti�ica 
 

i.3.2   dic�iara c�e l�i�ter�e�to � �oggetto all�i��io della �oti�ica e  
 

i.3.2.1  allega alla �rese�te co�u�icazio�e la �oti�ica� il cui co�te�uto sar� ri�rodotto su a��osita ta�ella� 
esposta in cantiere per tutta la durata dei la�ori� i� luo�o �isi�ile dall�ester�o(*) 

i.4  ricade �ell�a��ito di a��licazio�e del d�l�s� ������� �a si riser�a di �rese�tare le dic�iarazio�i di cui al �rese�te �uadro 
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�ri�a dell�i�izio la�ori� �oic�� i dati dell�i��resa esecutrice sara��o �or�iti �ri�a dell�i�izio la�ori (*) 

 
di essere a conoscenza c�e l�e��icacia della �rese�te ���� � sos�esa �ualora sia asse�te il �ia�o di sicurezza e coordi�a�e�to di 
cui all�articolo ��� del d�l�s� �� ������� o il �ascicolo di cui all�articolo ��� co��a �� lettera ��� �ua�do �re�isti� o��ure in assenza di 
�oti�ica di cui all�articolo ��� �ua�do �re�ista� o��ure i� asse�za di docu�e�to u�ico di re�olarit� co�tri�uti�a 

 
l) Rispetto della norm ativa sulla privacy  

 
 
d� a�er letto l����or�at��a ��l tratta�e�to de� dat� �er�o�al� �o�ta al ter���e del �re�e�te � od�lo 

 
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
�e�ali� � �re�ista la decade�za dai �e�e�ici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000). 
 
 

Data e luogo        Il/I Dichiarante/i 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri so��etti rispetto 
al tratta�e�to dei dati �erso�ali� �erta�to� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le se�ue�ti i��or�azio�i� 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la dic�iarazio�e 
viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione� � dati �otra��o essere co�u�icati a terzi �ei casi �re�isti della �e��e � a�osto ����� �� ��� ���uo�e 
�or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e a��lica�ile� e i� caso di 
co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto u�ico delle dis�osizio�i legislative e 
re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei dati come 
�re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA         
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

Iscritto 
all�ordi�e�colle�io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nell’allegato “Soggetti coinvolti” 

 
�l �ro�ettista� i� �ualit� di tec�ico asse�era�te� �reso atto di assu�ere la �ualit� di �erso�a eserce�te u� ser�izio di �u��lica 
�ecessit� ai se�si de�li articoli ��� e ��� del �odice �e�ale� co�sa�e�ole c�e le dic�iarazio�i �alse� la �alsit� �e�li atti e l'uso di atti 
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
res�o�sa�ilit�  

DICHIARA  
 
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (*) 

 
 
��e � la�or� r�g�arda�o l��� �o��le ��d���duato nella com unicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce parte 
integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente tipologia di 
��ter�e�to a� �e��� dell�art��olo ����� del d.P.R. n. 380/2001: 
 

1.1  interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa 
l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio
��tti�it� �� �� �a�ella �� �ez� ��� d�l�s� �� �o�e��re ����� �� ���� 

1.2  ��ter�e�ti di restauro e risa�a�e�to co�ser�ati�o di cui all�articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001 qualora 
�o� ri�uardi�o �arti strutturali dell�edi�icio  
��tti�it� �� �� �a�ella �� �ez� ��� d�l�s� �� �o�e��re ����� �� ���� 

1.3   Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di 
�a�u�atti c�e alteri�o la sa�o�a dell�edi�icio 
��tti�it� �� ��� �a�ella �� �ez� ��� d�l�s� �� �o�e��re ����� �� ���� 

1.4   ��ere te��ora�ee �er atti�it� di ricerca �el sottosuolo c�e a��ia�o carattere �eo��ostico �ad esclusio�e dell�atti�it� di 
ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato  
��tti�it� �� ��� �a�ella �� �ez� ��� d�l�s� �� �o�e��re ����� �� ���� 

1.5   Mo�i�e�ti di terra �o� stretta�e�te �erti�e�ti all�esercizio dell�atti�it� a�ricola e alle �ratic�e a�ro�sil�o��astorali  
��tti�it� �� ��� �a�ella �� �ez� ��� d�l�s� �� �o�e��re ����� �� ���� 

1.6   �erre �o�ili sta�io�ali �u�zio�ali allo s�ol�i�e�to dell�atti�it� a�ricola c�e �rese�ti�o strutture i� �uratura 
��tti�it� �� ��� �a�ella �� �ez� ��� d�l�s� �� �o�e��re ����� �� ���� 

1.7   Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al 
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che 
co��orti�o la realizzazio�e di u� �olu�e i��eriore al ���  del �olu�e dell�edi�icio �ri�ci�ale 
��tti�it� �� ��� �a�ella �� �ez� ��� d�l�s� �� �o�e��re ����� �� ���� articolo �� co��a �� lett� e�� del d.P.R. n. 380/2001) 

1.8   �ltri i�ter�e�ti �o� rico�duci�ili all�ele�co di cui a�li articoli �� �� e �� del d����� � �iu��o ����� �� ���2  
��tti�it� �� ��� �a�ella �� �ez� ��� d�l�s� �� �o�e��re ����� �� ���� 

                    (specificare il tipo di intervento)___________________________________________________________________ 
 
 
 
e che consistono in: 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

                                                     
2 Le regioni completano l�elenco in relazione a �uanto previsto dall��art. ��bis� comma � del d.�.�. n. �������� 
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QUALORA, PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, SIA NECESSARIO PRESENTARE ALTRE ASSEVERAZIONI, 
RELAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI E/O ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI, SI RINVIA, OVE COMPATIBILI, ALLE 
RELATIVE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE E NEL QUADRO 
RIEPILOGATIVO DELLA SCIA3.  

 
2) Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc. (*)       

 
��e  �er la real���a��o�e dell���ter�e�to ed�l���o �o�o �e�e��ar�e le �eg�e�t� �eg�ala��o��� a��e�era��o��� �o�����a��o�e e 
notifiche che si presentano contestualmente alla CILA. 

Comunicazioni, segnalazioni etc. A�tor�t� �o��ete�te  

  

  
 

 
3) Atti di assenso da acquisire       

 
��e la real���a��o�e dell���ter�e�to ed�l���o � ���ord��ata al r�la���o de� �eg�e�t� att� d� a��e��o, obbligatori ai sensi delle 
�or�ati�e di settore� �er cui si ric�iede la loro ac�uisizio�e d�u��icio sulla �ase della docu�e�tazio�e alle�ata alla �rese�te 
comunicazione: 

Tipologia di atto A�tor�t� �o��ete�te al r�la���o 

deroga, autorizzazione paesaggistica, ecc.  

  

  
 

 
 
NOTE: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA         

�l �ro�ettista� i� �ualit� di �erso�a eserce�te u� ser�izio di �u��lica �ecessit� ai se�si de�li artt���� e ��� del �odice �e�ale, 
esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,  

ASSEVERA 
c�e l�i�ter�e�to� co��iuta�e�te descritto �e�li ela�orati �ro�ettuali� � co��or�e a�li  stru�e�ti ur�a�istici a��ro�ati e ai 
re�ola�e�ti edilizi �i�e�ti�  �o�c��  c�e � co��ati�ile co� la �or�ati�a i� �ateria sis�ica e co� �uella sul re�di�e�to e�er�etico 
�ell�edilizia e c�e �o� �i � i�teressa�e�to delle �arti strutturali  dell�edi�icio� 

 

 
Data e luogo        Il Progettista 

 
         _______________           ______________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                     
3 Le �egioni� nell�adeguamento della modulistica� anche in funzione della gestione informatica dei moduli� possono inserire 
direttamente i necessari quadri informativi. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 

�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri so��etti rispetto 
al tratta�e�to dei dati �erso�ali� �erta�to� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le se�ue�ti i��or�azio�i� 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la dic�iarazio�e 
viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione� � dati �otra��o essere co�u�icati a terzi �ei casi �re�isti della �e��e � a�osto ����� �� ��� ���uo�e 
�or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e a��lica�ile� e i� caso di 
co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto u�ico delle dis�osizio�i legislative e 
re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei dati come 
�re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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Quadro Riepilogativo della documentazione4 

 
  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CILA  

ALLEGATO 
 DENOMINAZIONE  

QUADRO 
INFORMATIVO DI 

RIFERIMENTO 
�A�� �� ��� � ��������  

 Procura/delega    Nel caso di procura/delega a presentare la 
comunicazione 

 Soggetti coinvolti g), h) Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria(*) - Se previsto dal Comune 

 �o�ia del docu�e�to di ide�tit� del�i 
titolare/i e/o del tecnico - 

Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di 
procura/delega. 

 
Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di 
altri diritti reali o obbligatori (allegato 
soggetti coinvolti) 

a) �e �o� si �a titolarit� esclusi�a all�esecuzio�e 
dell�i�ter�e�to 

 Ricevuta di versamento a titolo di oblazione  d) 

�e� ai se�si dell�art� ���is� co��a � del d����� 
�� ��������� la co�u�icazio�e � �rese�tata 
s�o�ta�ea�e�te �ua�do l�i�ter�e�to � i� corso 
di esecuzione.  

 Ricevuta di versamento a titolo di oblazione d) 
�e l�i�ter�e�to� ai se�si dell�art� ���is� co��a � 
del d����� �� �������� � stato realizzato i� 
assenza di comunicazione asseverata di inizio 
lavori. 

 Prospetto di calcolo preventivo del 
contributo di costruzione f) 

�e l�i�ter�e�to da realizzare � a titolo o�eroso 
ed il co�tri�uto di costruzio�e � calcolato dal 
tecnico abilitato 

 Ricevuta di versamento del contributo di 
costruzione f) �e l�i�ter�e�to da realizzare � a titolo o�eroso 

 Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 
81/2008) i) 

�e l�i�ter�e�to ricade �ell�a��ito di 
applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le 
s�eci�ic�e �odalit� tec�ic�e adottate dai 
sistemi informativi regionali. 

 
Elaborati grafici dello stato di fatto e 
progetto  - Sempre obbligatori 

  
 
 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI, 
ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA) 

 

Documentazione necessaria per la 
presentazione di altre comunicazioni, 
segnalazioni (specificare) 
__________________________________

_________________________________ 

2)  

 
                                                     
4 �l �uadro riepilogativo sar� adattato dalle regioni in funzione delle informazioni indicate nella ��L� e nella 
dichiarazione del progettista e potr� essere predisposto in �automatico� dal sistema informativo. 
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RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO  

 

Documentazione necessaria per il rilascio 
di atti di assenso obbligatori ai sensi delle 
normative di settore (specificare) 
__________________________________

_________________________________ 

3)  

 
                                                                       
                                                                                                                                              Il/I Dichiarante/i 
  
                           ______________________ 
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Allegato 2 
Modulistica edilizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. SCIA E SCIA ALTERNATIVA AL  
PERMESSO DI COSTRUIRE 

 
(LE REGIONI CHE HANNO DISCIPLINATO ENTRAMBI I TITOLI 

ABILITATIVI POSSONO FARE UN UNICO MODULO) 
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��� ����A�A����� ��������A�A �� ������ A������A� 
 

 SCIA - PARTE DEL TITOLARE 
 RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE 
 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE 
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Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con 
un asterisco (*).  

 

Al Comune di _________________________ 

 
 

Pratica edilizia ____________________ 

Del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Protocollo _______________________ 

 

 SCIA  

 ���� ����� ����� �i� altre se��alazio�i � 

comunicazioni e notifiche)  

 ���� ������������ ����� �i� ista�ze �er 

acquisire atti di assenso)  

                 da compilare a cura del SUE/SUAP 

 SUAP  

 SUE 

Indirizzo___________________________________________ 

PEC / Posta elettronica_______________________________ 

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO A������� 
�art� 22 � d����� � g��g�o 2���� �� ��� � art� ��� ������ l� � ago�to ����� �� 2�� � artt� �� � e �� d����� � �ette� �re 2���� �. 160) 

 
DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI 
COINVOLTI”) 

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso 
/ cellulare ________________________________________________  

 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’         
 (eventuale) 

 

i� �ualit� 
di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
societ� ________________________________________________________________________ 
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codice 
fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. 
di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 
con sede 
in _______________________ prov. |__|__| Indirizzo _____________________________

PEC / 
posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono 
fisso / 
cellulare 

___________________________________   

 

DATI DELPROCURATORE/DELEGATO    
(compilare in caso di conferimento di procura)       

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________

 

 

 
 

DICHIARAZIONI  (artt. 46 e 47 del d.PR. n. 445 del 2000)        
         

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 
del d����� �� �������� e �odice �e�ale�� sotto la �ro�ria res�o�sa�ilit� 
 
 

DICHIARA  
 

a) ��tolar�t� dell���ter�e�to 
 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 
 
__________________________(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio etc..)
 
dell�i��o�ile i�teressato dall�i�ter�e�to e di 

 
a.1  a�ere t�tolar�t� e��l����a all�esecuzio�e dell�i�ter�e�to 
 
a.2  �o� a�ere t�tolar�t� e��l����a all�esecuzio�e dell�i�ter�e�to� �a di dis�orre co�u��ue della dic�iarazio�e 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
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b) Presentazione della SCIA/SCIA Unica/SCIA Condizionata 
 

 
Di presentare 
 

b.1    SCIA: 
 Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
b.2   ���a ��� altre �eg�ala��o�� o �o�����a��o�� ����A ����a�� 

contestualmente alla SCIA le altre segnalazioni o comunicazioni necessarie alla realizzazione 
dell���ter�e�to indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

 
b.2.1  Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
 

 
b.3   ���A ��� do�a�da �er �l r�lascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso): 

co�testual�e�te alla ����� ric�iesta �er l�ac�uisizio�e da �arte dell�a��i�istrazio�e degli atti di assenso 
�ecessari alla realizzazio�e dell�i�ter�e�to� i�dicati �el �uadro rie�ilo�ati�o alle�ato� Il titolare dichiara di 
e��ere a �o�o��e��a ��e ��ter�e�to oggetto della �eg�ala��o�e ��� e��ere �����ato do�o la 
comunicazione da parte del Sportello ����o dell�a��e��to r�la���o de� relat��� att� d� a��e��o� 

 
 

 
 
 

c) ��al����a��o�e dell���ter�e�to (*) 
 
 
��e la �re�e�te �eg�ala��o�e relat��a all���ter�e�to� de��r�tto �ella rela��o�e d� a��e�era��o�e� r�g�arda� 
 

c.1  intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo 
(pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera)1  [d.P.R. n. 380/2001, articolo 22, comma 1, articolo 3, 
co��a �� lett� ��� c� e d�� �u�ti �� � e � della �ezio�e �� � �������� � della �a�ella � del d�l�s� ��������� 

c.2  intervento in corso di esecuzione, con pagam ento di sanzione (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, 
comma 5), e pertanto si allega  
 
c.2.1      la r��e��ta d� �er�a� e�to d� � ������ 

c.3  sa�atoria dell�i�ter�e�to realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| conforme alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della 
presentazione della segnalazione �d����� �� ��������� articolo ��� co��a �� �u�to �� della �ezio�e �� � 
�������� � della �a�ella � del d�l�s� ���������� �erta�to si alle�a� 

 
c.3.1         la r��e��ta d� �er�a�e�to �����o d� � ������� c�e sar� so��etto ad e�e�tuale co��ua�lio 

a seguito di istruttoria edilizia 
 

c.4  �ar�a�te �� �or�o d�o�era a �ermesso di costruire n.   ________ del   
|__|__|__|__|__|__|__|__|  che non incide sui parametri urbanistici e non costituisce variante 
esse�ziale �d����� �� ��������� art� ��� co��i �� ���is� �u�ti �� e �� della �ezio�e �� � �������� � della 
Tabella A del d.lgs. n. 222/2016)  

                                                     
1  
    
   ��ter�e�ti edilizi so��etti a ����� i�ter�e�ti di �a�ute�zio�e straordi�aria ��esa�te� �ri�uarda�ti �arti strutturali 

dell�edi�icio�� di restauro e risa�a�e�to co�ser�ati�o ��esa�te� �ri�uarda�ti �arti strutturali dell�edi�icio� o di 
ristrutturazio�e edilizia �le��era� �i�ter�e�ti ri�olti a tras�or�are �li or�a�is�i edilizi �ediate u� i�sie�e siste�ico di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, esclusi �uelli c�e � ai 
se�si dell�art� ��� co��a �� lett� c� del d����� �� �������� � �orti�o ad u� or�a�is�o edilizio i� tutto o i� �arte di�erso 
dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, 
li�itata�e�te a�li i��o�ili co��resi �elle zo�e o�o�e�ee �� co��orti�o �uta�e�ti della desti�azio�e d�uso� �o�c�� 
quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. 
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 solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP,  la presente segnalazione 
riguarda: 

 

c.5  atti�it� c�e rie�tra�o �ell�a��ito del �rocedi�e�to auto�atizzato ai se�si de�li articoli 5 e 6 del d.P.R. 
n. 160/2010  

c.6   atti�it� c�e rie�tra�o �ell�a��ito del �rocedi�e�to ordi�ario ai se�si dell�articolo 7 del d.P.R. n. 
160/2010 

 

 
d) �o�al���a��o�e dell���ter�e�to 
 

��e l���ter�e�to ��tere��a l����o��le 
 

 
 

sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.  _______

 Scala ______ Piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 
censito al catasto 
 

 fabbricati 

  terreni 
 
 
 
 
 
Coordinate(*)______ 
 

foglio n. ______ map. _____

(se presenti) 

sub. ____ sez. ____ 
sez. 
urb. ______

a�e�te desti�azio�e d�uso 
__________________________________________ 
    (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)              
 

 
e) Opere su parti comuni o modifiche esterne 
 
 
che le opere previste 

 
e.1  non riguardano parti comuni  
 
e.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale2  

 
 

e.3  riguardano parti comuni di un �a��r��ato �o� ��� �ro�r�et�� �o� �o�t�t��to �� �o�do� ���o, e dichiara che 
l�i�ter�e�to � stato a��ro�ato dai co��ro�rietari delle �arti co�u�i� co�e risulta dall�alle�ato �so��etti 
coi��olti�� �ir�ato da �arte di tutti i co��ro�rietari e corredato da co�ia di docu�e�to d�ide�tit� 

 
e.4  ri�uarda�o �arti dell�edi�icio di �ro�riet� co�u�e �a �o� �ecessita�o di asse�so �erc��� seco�do l�art� 

1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti 
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro 
diritto 

 
 

f) �egolar�t� �r�a���t��a e �re�ede�t� ed�l��� (*) 
 
 
��e lo �tato att�ale dell����o��le r���lta� 

 
f.1  pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia 

(o, in assenza, dal primo accatastamento)  

                                                     
2 L�amministratore deve� comun�ue� disporre della delibera dell�assemblea condominiale di approvazione delle opere.  
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f.2  i� di��or�it� ris�etto al se�ue�te titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere 
sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  
  
f.(1-2).1   titolo unico (SUAP)   n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).2   permesso di costruire /   

licenza edil. / concessione edilizia    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).3   autorizzazione edilizia    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
f.(1-2).4   comunicazione edilizia   

(art. 26 l. n. 47/1985)   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

f.(1-2).5   condono edilizio    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

f.(1-2).6   de�����a d� �����o att���t�   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

f.(1-2).7  DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire n.   _________ del   
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

f.(1-2).8   �eg�ala��o�e �ert����ata d� �����o att���t� n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).9   comunicazione edilizia libera  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).10   altro ______________________  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).11   primo accatastamento  

 
 

f.3  �o� so�o stati re�eriti titoli a�ilitati�i esse�do l�i��o�ile di re�ota costruzio�e e �o� i�teressato 
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi 
 

 
g) Calcolo del contributo di costruzione (*) 

 
 
��e l���ter�e�to da real���are 

  g.1.  � a titolo �ratuito� ai se�si della se�ue�te �or�ati�a���������������������   
               

g.2.  � a titolo o�eroso e �erta�to  
 

  g.2.1.  chiede allo Sportello unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine 
allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione  

  g.2.2. allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma del tecnico abilitato 

 
    Quanto al versamento del contributo dovuto: 
 

           g.3.1.    si alle�a l�attestazio�e del co��leto �ersa�e�to del co�tri�uto do�uto 
                 g.3.2.   si riser�a di tras�ettere �ri�a dell�i�izio dei la�ori l�attestazio�e del co��leto �ersa�e�to del   

contributo dovuto 
                                       (nel caso di SCIA condizionata)

                         g.3.3.   chiede la rateizzazione del contributo di costruzio�e seco�do le �odalit� e le �ara�zie sta�ilite 

                                                 dal Comune 

 g.3.4.      si impegna a corrispondere il costo di costruzione in corso di esecuzione  delle 
o�ere� co� le �odalit� e le �ara�zie sta�ilite dal �o�u�e  
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h) Tecnici incaricati  
 

d� a�er ���ar��ato� �� ��al�t� d� �rogett��ta��� �l�� te����o�� ��d��ato�� alla �e��o�e 2 dell�allegato ��OGGETTI 

COINVOLTI� e d����ara ��oltre  

h.1  di a�er i�caricato� i� �ualit� di direttori dei la�ori e di altri tec�ici� i so��etti i�dicati alla sezio�e � dell�alle�ato 
��OGGETTI COINVOLTI� 

h.2  c�e il�i direttore�i dei la�ori e �li altri tec�ici i�caricati sara��o i�di�iduati �ri�a dell�i�izio dei la�ori (*) 

 
i) Impresa esecutrice dei lavori          

 
 

i.1  c�e i la�ori so�o ese�uiti � so�o stati ese�uiti dalla�e i��resa�e i�dicata�e alla sezio�e � dell�alle�ato 
��OGGETTI COINVOLTI� 

i.2  c�e l�i��resa esecutrice�i��rese esecutrici dei la�ori sar��sara��o i�di�iduata�e �ri�a dell�i�izio dei la�ori (*) 

i.3  c�e� i� �ua�to o�ere di �odesta e�tit� c�e �o� i�teressa�o le s�eci�ic�e �or�ati�e di settore� i la�ori so�o 
eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*) 

 
 

l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro   
 
 
��e l���ter�e�to� 
 

 
l.1  non ricade �ell�a��ito di a��licazio�e delle �or�e i� �ateria di salute e sicurezza sul luo�o di la�oro � 

d.lgs. n. 81/2008)  

 
l.2  ricade �ell�a��ito di a��licazio�e delle �or�e i� �ateria di salute e sicurezza  sul luo�o di la�oro �d�l�s� �� 

81/2008 ) e pertanto: 
 

l.2.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
 

l.2.1.1   dichiara c�e l�e�tit� �resu�ta del ca�tiere � i��eriore a ��� uo�i�i��ior�o ed i 
la�ori �o� co��orta�o i risc�i �articolari di cui all�alle�ato �� del d�l�s� �� ������� 
e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il 
docu�e�to u�ico di re�olarit� co�tri�uti�a� corredato da autocerti�icazio�e i� 
ordi�e al �ossesso de�li altri re�uisiti �re�isti dall�alle�ato ���� del d�l�s� �� 
�������� e l�autocerti�icazio�e relati�a al co�tratto colletti�o a��licato 

 
l.2.1.2   dichiara c�e l�e�tit� �resu�ta del ca�tiere � �ari o su�eriore a ��� uo�i�i��ior�o 

o i la�ori co��orta�o i risc�i �articolari di cui all�alle�ato �� del d�l�s� �� ������� 
e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 
co��a � �re�ista dal d�l�s� �� ������� circa l�ido�eit� tec�ico �ro�essio�ale 
della�e i��resa�e esecutrice�i e dei la�oratori auto�o�i� l�or�a�ico �edio a��uo 
distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili� �o�c�� il co�tratto colletti�o 
applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
 

l.2.2 relativamente alla �ot����a �rel�� ��are d� ��� all�art��olo �� del d.lgs. n. 81/2008 
 

l.2.2.1   dic�iara c�e l�i�ter�e�to �o� � �oggetto all�i��io della �oti�ica 
 

l.2.2.2   dic�iara c�e l�i�ter�e�to � �oggetto all�i��io della �oti�ica e  
 

l.2.2.2.1   allega alla �rese�te se��alazio�e la �oti�ica� il cui co�te�uto sar� 
riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata 
dei la�ori� i� luo�o �isi�ile dall�ester�o(*) 

l.3  ricade �ell�a��ito di a��licazio�e delle �or�e i� �ateria di salute e sicurezza  sul luo�o di la�oro �d�l�s� �� 
��������� �a si riser�a di �rese�tare le dic�iarazio�i di cui al �rese�te �uadro �ri�a dell�i�izio la�ori� 
�oic�� i dati dell�i��resa esecutrice sara��o �or�iti �ri�a dell�i�izio la�ori (*) 
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di essere a conoscenza c�e l�e��icacia della �rese�te ���� � sos�esa �ualora sia asse�te il �ia�o di sicurezza e 
coordi�a�e�to di cui all�articolo ��� del d�l�s� �� ������� o il �ascicolo di cui all�articolo ��� co��a �� lettera ��� �ua�do 
�re�isti� o��ure i� asse�za di �oti�ica di cui all�articolo ��� �ua�do �re�ista� o��ure i� asse�za di docu�e�to u�ico di 
re�olarit� co�tri�uti�a 

 
m) Diritti di terzi 
 

 
 di essere consapevole che la presente �eg�ala��o�e �o� ��� �o�portare limitazione dei diritti dei terzi, fermo 
re�ta�do ��a�to �re���to dall�art��olo ��� �o�� a ��ter� della l� �� 2������� 
 
 

n) Rispetto della normativa sulla privacy  
 

 
d� a�er letto l����or�at��a ��l tratta�e�to de� dat� �er�o�al� �o�ta al ter���e del �re�e�te � od�lo 

 
NOTE: 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sa�zio�i �e�ali� � �re�ista la decade�za dai �e�e�ici otte�uti sulla �ase delle dic�iarazio�i stesse �art� �� del d����� �� 
445/2000). 
 
 
 

Data e luogo        Il/I Dichiarante/i 
 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le 
seguenti informazioni: 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la 
dichiarazione viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
���uo�e �or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e 
a��lica�ile� e i� caso di co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto 
u�ico delle dis�osizio�i le�islati�e e re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei 
dati co�e �re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le ric�ieste de�o�o essere ri�olte al 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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SCIA - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
 
 
DATI  DEL PROGETTISTA   
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

Iscritto 
all�ordi�e�colle�io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nella sezione 2 dell’allegato “Soggetti coinvolti” 

N.b. � dati del �ro�ettista coi�cido�o co� �uelli �i� i�dicati� �ella sezio�e � dell��lle�ato ��o��etti coi��olti�� �er il 
progettista delle opere architettoniche 
 
DICHIARAZIONI             
 
�l �ro�ettista� i� �ualit� di tec�ico asse�era�te� �reso atto di assu�ere la �ualit� di �erso�a eserce�te u� ser�izio di 
�u��lica �ecessit� ai se�si de�li articoli ��� e ��� del �odice �e�ale� co�sa�e�ole c�e le dic�iarazio�i �alse� la �alsit� 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della le��e �� ��������� sotto la �ro�ria res�o�sa�ilit�  
 

DICHIARA  
 
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (*) 

 
 
��e � la�or� r�g�arda�o l����o��le ��d���d�ato �ella �eg�ala��o�e �ert����ata d� �����o Att���t� di cui la presente 
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a �eg�ala��o�e �ert����ata d� �����o Att���t� in quanto rientrano nella 
seguente tipologia di intervento: 
 

1.1  interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del 
d.P.R. n. 380/2001� ��e r�g�ard��o le �art� �tr�tt�ral� dell�ed�����o  
��tti�it� �� �� �a�ella �� �ez� �� del d�l�s� �� ��������� art� �� co��a �� lettera a� del d.P.R. n. 380/2001 ) 

1.2  interventi di restauro e risanamento conservativo (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
c) del d.P.R. n. 380/2001, qualora riguardino part� �tr�tt�ral� dell�ed�����o 

��tti�it� �� �� �a�ella �� �ez� � del d�l�s� �� ��������� art� �� co��a �� lettera �� del d.P.R. n. 380/2001 ) 

1.3  interventi di ristrutturazione edilizia (leggera) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 
380/2001, rivolti a trasform are gli organism i edilizi mediate un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organism o edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ad esclusione 
de� �a�� d� ��� all�art� �� �o��a � lettera �� del ������ ����2��� 

��tti�it� �� �� �a�ella �� �ez� �� del d�l�s� �� ��������� art� �� co��a � lettera c� del d����� �� ��������� 

1.4  �ar�a�t� �� �or�o d�o�era a �er�essi di costruire, di cui all'articolo 22, commi 2 e 2-bis del d.P.R. 
n. 380/2001, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e che non comportano 
mutam ento urbanisticamente rileva�te della de�t��a��o�e d���o� ��e non modificano la categoria 
edilizia e non alterano la sagoma dell�ed�����o ��alora �otto�o�to a vincolo ai sensi del d.lgs. 22 
gennaio 2004, n.42 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel perm esso di costruire o 
che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali. 

 ��tti�it� �� �� e �� ��� �a�ella �� �ez� �� del d�l�s� �� ��������� 

1.5  �a�ator�a dell���ter�e�to3 realizzato, conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai 
sensi dell'articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001  

                                                     
3 in tal caso possono essere barrati anche i punti 1.1 o 1.2 o 1.3 
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 ��tti�it� �� ��� �a�ella �� �ez� �� del d�l�s� �� ��������� 

 
 
e che consistono in: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
2) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento (*)   

 
��e � dat� geo�etr��� dell��� �o��le oggetto d� ��ter�e�to �o�o � �eg�e�t�� 

 

superficie  Mq 

Volumetria Mc 

numero dei piani N 
 

 
 

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia (*)     
  

 
��e l�area����o��le oggetto d� ��ter�e�to r���lta ��d���d�ata dal�� da real���ar�� ��� 

 

  SPECIFICARE ZONA ART. 

 PRG   

 PIANO PARTICOLAREGGIATO    

 PIANO DI RECUPERO    

 P.I.P    

 P.E.E.P.    

 ALTRO:    
 

 
 

4) Barriere architettoniche          
 

 
��e l���ter�e�to 

4.1  �o� � �oggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o 
della corrispondente normativa regionale 

4.2  interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono co��or�� all�art��olo �2 
del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale come da relazione e schemi 
dimostrativi allegati al progetto 

4.3  � �oggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o 
della corrispondente normativa regionale e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati alla SCIA, 
soddisfa il requisito di:  

4.3.1  accessi�ilit� 

4.3.2  �isita�ilit� 

4.3.3  adatta�ilit� 

 

4.4  pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
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236/1989 o della corrispondente normativa regionale, non rispetta la normativa in materia di barriere 
architettoniche, pertanto 

4.4.1  presenta contestualmente alla SCIA condizionata, la documentazione per la richiesta di 
deroga come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dim ostrativi 
allegati 

 
 
5) Sicurezza degli im pianti          

 
 
��e l���ter�e�to 

5.1  non com porta l�i�stallazio�e� la tras�or�azio�e o l�a��lia�e�to di i��ia�ti tec�olo�ici 

5.2  com porta l�i�stallazio�e� la tras�or�azio�e o l�a��lia�e�to dei se�ue�ti i��ia�ti tec�olo�ici�  
(è possibile selezionare più di un’opzione)  

5.2.1  di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

5.2.2  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 

5.2.3  di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura 
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e 
di ventilazione ed aerazione dei locali 

5.2.4  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

5.2.5  per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

5.2.6  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili e simili 

5.2.7  di protezione antincendio 

5.2.8  altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*) 
_____________________ 

pertanto, ai sensi del d.m . 22 gennaio 2008, n. 37� l�i�ter�e�to �ro�osto� 
 

5.2.8.1  �o� � �oggetto agli obblighi di presentazione del progetto 

5.2.8.2  � �oggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 

 allega i relativi elaborati 

 
 

6) Consum i energetici (*) 
 

 
��e l���ter�e�to� �� � ater�a d� r���ar� �o e�erget��o� 

6.1.1  �o� � �oggetto al de�osito del �ro�etto e della relazio�e tec�ica di cui all�articolo ��� del d����� �� 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 

6.1.2  � �oggetto al de�osito del �ro�etto e della relazio�e tec�ica di cui all�articolo ��� del d����� �� �������� 
e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto  

6.1.2.1  si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico 
e la documentazione richiesta dalla legge  

��e l���ter�e�to� �� rela��o�e agl� o��l�g�� �� � ater�a d� �o�t� r���o�a��l� 

6.2.1  �o� � �oggetto all�a��licazio�e del d�l�s� �� �������� i� �ua�to �o� ri�uarda edi�ici di �uo�a costruzio�e 
o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

6.2.2  � �oggetto all�a��licazio�e del d�l�s� �� �������� �erta�to  

6.2.2.1  il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili � indicato negli 
elaborati progettuali e nella relazione tecnica �re�ista dall�articolo ��� del d����� �� 
380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico 

6.2.2.2  l��� �o�����l�t� te����a di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, � e��de���ata 
nella relazione tecnica do�uta ai se�si dell�articolo ��� del d����� �� �������� e del d�l�s� �� 
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��������� co� l�i�dicazio�e della �o� �atti�ilit� di tutte le di�erse o�zio�i tec�olo�ic�e 
disponibili 

��e l���ter�e�to �� rela��o�e al ��gl�ora�e�to e�erget��o degl� ed������ 

 

6.3.1  ricade �ell�articolo ��� co��a ��  del d�l�s� �� �������� i� �erito al co��uto de�li s�essori delle �urature� 
�o�c�� alla dero�a alle dista�ze �i�i�e e alle altezze �assi�e de�li edi�ici� �erta�to� 

6.3.1.1  si certi�ica �ella relazio�e tec�ica u�a riduzio�e �i�i�a del �� �er ce�to dell�i�dice di 
prestazione energetica previsto dal d.lgs. n. 192/2005 

 

6.3.2  ricade �ell�articolo ��� co��a �� del d�l�s� �� �������� i� �erito alle dero�a alle dista�ze �i�i�e e alle 
altezze massime degli edifici, pertanto: 

6.3.2.1  si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 10 per cento del limite di 
trasmittanza previsto dal d.lgs. n. 192/2005 

 
6.3.3     ricade �ell�articolo ��� co��a �� del d�l�s� �� ����011 in merito al bonus volumetrico del 5 per cento, 

pertanto: 
6.3.3.1 si certi�ica �ella relazio�e tec�ica u�a co�ertura dei co�su�i di calore� di elettricit� e �er il 

raffrescamento, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, in misura superiore di almeno il 
�� �er ce�to ris�etto ai �alori �i�i�i o��li�atori di cui all�alle�ato � del d�l�s� �� ������� 

 

 
ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI E ISTANZE 

 
 
7) ��tela dall�������a�e�to a���t��o (*) 

 
 
��e l���ter�e�to 

7.1  non rientra �ell�a��ito di a��licazio�e dell�articolo � della l� �� �������� 

7.2  rientra �ell�a��ito di a��licazio�e dell�articolo � della l� �� ��������� i�te�rato co� i co�te�uti dell�articolo 
4 del d.P.R. n. 227/2011 e si allega: 

7.2.1  documentazione di impatto acustico  (art. 8, commi 2 e 4, l. n. 447/1995) 

7.2.2  valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, l. n. 447/1995) 

7.2.3  dic�iarazio�e sostituti�a dell�atto di �otoriet�� a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti 
stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento 
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 
(art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011) 

7.2.4  la docu�e�tazio�e di �re�isio�e di i��atto acustico co� l�i�dicazio�e delle �isure �re�iste 
per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori 
a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 
1997 (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune 
(art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) 

 

7.3          �o� rie�tra �ell�a��ito dell�a��licazio�e  del d�����M� � dice��re ���� 

7.4          rie�tra �ell�a��ito dell�a��licazio�e  del d�����M� � dice��re ���� 

 

 
 
8) Produzione di materiali di risulta (*)  

 
che le opere 

 
8.1  non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis d.l. n. 69 del 2013 e art. 184-

bis d.lgs. n. 152 del 2006) 

8.2  comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai se�si dell�articolo 
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�����is� co��a �� del d�l�s� �� �������� o dell�articolo ����is� co��a �� d�l� �� �� del ���� e del d��� �� 
161/2012, e inoltre 

 

8.2.1       le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volum e inferiore o uguale 
a 6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA 

8.2.2        le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 
mc e sono soggette a VIA o AIA� e �erta�to� ai se�si dell�art� �����is� co��a ���is del 
d.lgs. n. 152/2006, e del d.m. n. 161/2012  si prevede la presentazione del Piano di 
Utilizzo.  

8.2.1.1    si comunicano gli estremi del provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 
dell�asse�so al �ia�o di �tilizzo dei �ateriali da sca�o� rilasciato 
da__________________________con prot. _____________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__  

 

8.3  comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione  

8.4  riguardano interventi di dem olizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui 
�estio�e � disci�li�ata ai se�si della �arte �uarta del d�l�s� �� ���� ���� 

8.5      comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestit� dall���tere��ato �o� e r����t� 

 
9) Prevenzione incendi         

 
 
��e l���ter�e�to 

9.1  �o� � so��etto alle �or�e di �re�e�zio�e i�ce�di 

9.2  � so��etto alle �or�e tec�ic�e di �re�e�zio�e i�ce�di e le stesse so�o ris�ettate �el �ro�etto 

9.3  �rese�ta caratteristic�e tali da �o� co�se�tire l�i�te�rale osser�a�za delle re�ole tec�ic�e di �re�e�zio�e 
incendi e   

 si allega documentazione necessaria all�otte�i�e�to della dero�a 

 

e ��e l���ter�e�to 

9.4  �o� � �oggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai 
sensi del d.P.R. n. 151/2011 

9.5  � �oggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi 
dell�articolo � del d����� �� �������� e 

 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto 

9.6  costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei 
requisiti di sicurezza antincendio �i� a��ro�ati co� �arere del �o�a�do �ro�i�ciale dei �i�ili del �uoco 
rilasciato con prot. ______________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 
10) Amianto        

 
 
che le opere 

10.1  non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto 

10.2  interessano �arti di edi�ici co� �rese�za di �i�re di a�ia�to e c�e � stato �redis�osto� ai se�si dei co��i 
� e � dell�articolo ��� del d�l�s� �� �������� il ��a�o d� �a�oro d� de�ol���o�e o r��o��o�e dell�a��a�to 

 in allegato alla presente relazione di asseverazione  
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11) �o��or� �t� �g�e���o��a��tar�a (*) 

 
 

��e l���ter�e�to 

11.1  � co��or�e ai re�uisiti i�ie�ico�sa�itari e alle ipotesi di deroghe previste  

 

11.2  non � �o��or�e ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e 

 

11.2.1  si allega documentazione per la richiesta di deroga   

  
12) Interventi strutturali e/o in zona sism ica (*) 

 
 
��e l���ter�e�to 

12.1  non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 
ed a struttura metallica 

12.2    prevede la realizzazione di opere di conglom erato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica 

 si allega la de�u�cia di cui all�articolo �� del d����� �� �������� 

e ��e l���ter�e�to 

12.3     non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o 
della corrispondente normativa regionale 

12.4  costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo 
delle strutture precedentemente presentato con prot. _________________
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

12.5  prevede opere in zona sismica da denunciare ai se�si dell�articolo �� del d����� �� �������� o della 
corrispondente normativa regionale e  

 si allega documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica 

12.6  prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai se�si dell�articolo �� del d����� �� 
380/2001 o della corrispondente normativa regionale e  

 si allega la docu�e�tazio�e �ecessaria �er il rilascio dell�autorizzazione sismica
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DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE* 
 (ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)    

 
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI          

 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE        

 
13) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica4            

       
 
��e l���ter�e�to, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 

13.1  non ricade in zona sottoposta a tutela 

13.2  ricade  i� zo�a tutelata� �a le o�ere �o� co��orta�o alterazio�e dei luo��i o dell�as�etto esteriore de�li 
edi�ici o��ero �o� so�o so��etti ad autorizzazio�e ai se�si dell�art� ���� d�l�s� �� ������� e del d����� �� 
31/2017,  allegato A e art. 4 

13.3  ricade i� zo�a tutelata e le o�ere co��orta�o alterazio�e dei luo��i o dell�as�etto esteriore de�li edi�ici e 

13.3.1  � a��oggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto 
di lie�e e�tit�� seco�do �ua�to �re�isto dal d����� �� ������� 

 si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione 
�ecessaria ai �i�i del rilascio dell�autorizzazio�e �aesa��istica se��li�icata 

13.3.2  � a��oggettato al �ro�ed��e�to ord��ar�o d� a�tor���a��o�e �ae�agg��t��a, e  

 si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai 
�i�i del rilascio dell�autorizzazio�e �aesa��istica 
 

 
14) Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale 

                  
 
��e l���� o��le oggetto de� la�or�� a� �e��� del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 

14.1  �o� � �otto�o�to a t�tela 

14.2  � �otto�o�to a t�tela  

 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  

 
15) Bene in area protetta (*)       

 
��e l����o��le oggetto de� la�or�� a� �e��� della legge �� �������� ��egge ��adro ��lle aree �rotette� e della 
corrispondente normativa regionale, 

15.1  non ricade in area tutelata 

15.2  ricade in area tutelata� �a le o�ere �o� co��orta�o alterazio�e dei luo��i o dell�as�etto esteriore de�li 
edifici 

15.3  � �otto�o�to alle relative disposizioni  

 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
 

 

                                                     
4 �n relazione a �uanto previsto dall� art. �� del d.�.�. n. ������� � possibile presentare un�unica istanza nei casi in cui 
gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati 
anche a tutela storico e artistica ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004. 
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TUTELA ECOLOGICA      

 
16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (*)       

 
��e� a� ���� del ����olo �drogeolog��o� l�area oggetto d� ��ter�e�to 

16.1  �o� � �otto�o�ta a t�tela 

16.2  � �otto�o�ta a t�tela e l�i�ter�e�to rie�tra �ei casi ese�ui�ili se�za autorizzazio�e di cui al co��a � 
dell�articolo �� del d�l�s� �� �������� e al r�d�l� �� ��������� 

16.3  � �otto�o�ta a t�tela ed � �ecessario il rilascio dell�autorizzazio�e di cui al co��a � dell�articolo �� del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923 

 si allega la documentazione necessaria ai �i�i del rilascio dell�autorizzazio�e 

 
17) Bene sottoposto a vincolo idraulico (*)       

 
��e� a� ���� del ����olo �dra�l��o� l�area oggetto d� ��ter�e�to 

17.1  �o� � �otto�o�ta a t�tela 

17.2  � �otto�o�ta a t�tela ed � �ecessario il rilascio dell�autorizzazio�e di cui al co��a � dell�articolo ��� del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. n. 523/1904 

 si allega  la documentazione necessaria ai �i�i del rilascio dell�autorizzazio�e 

 
18) �o�a d� �o��er�a��o�e ��at�ra 2���� (*)        

    
 
che, ai fini della zona speciale di conser�a��o�e a��arte�e�te alla rete ��at�ra 2���� (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. 
n. 120/2003) l� ��ter�e�to 

18.1  �o� � �oggetto a �al�ta��o�e d�����de��a �����A� 

18.2  � �oggetto a �al�ta��o�e d�����de��a �����A� 

 si allega la documentazione necessaria all�a��ro�azio�e del �ro�etto 

 
19) Fascia di rispetto cimiteriale (*)         

 
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934) 

19.1  l���ter�e�to �o� r��ade �ella �a���a d� r���etto 

19.2  l���ter�e�to r��ade �ella �a���a d� r���etto ed � �o��e�t�to 

19.3  l���ter�e�to r��ade �� �a���a d� r���etto ����ter�ale e �o� � �o��e�t�to  

 si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga 

 
20) Aree a rischio di incidente rilevante     

 
��e �� �er�to alle att���t� a r�����o d�����de�te r�le�a�te (d.lgs. n. 105/2015 e d.m. 9 maggio 2001): 

20.1  �el �o���e �o� � �re�e�te ���att���t� a r�����o d�����de�te r�le�a�te 

20.2  �el �o���e � �re�e�te ���att���t� a r�����o d�����de�te r�le�a�te la relat��a �area d� da��o� � 
individuata nella pianificazione comunale 

20.2.1  l���ter�e�to �o� r��ade �ell�area d� da��o 

20.2.2  l���ter�e�to r��ade �� area d� da��o 

 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal 
Comitato Tecnico Regionale  

 
20.3  �el �o���e � �re�e�te ���att���t� a r�����o d�����de�te r�le�a�te e la relat��a �area d� da��o� �o� � 
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individuata nella pianificazione comunale 

 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato 
Tecnico Regionale 

 
21) Altri vincoli di tutela ecologica (*)       

 
��e l�area����o��le oggetto d� ��ter�e�to r���lta a��oggettata a� �eg�e�t� ����ol�� 

21.1  fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato 
dei Ministri per la tutela delle acque) 

21.2  Altro (specificare)  __________________________ 

 
�� �a�o d� area��� �o��le a��oggettato ad ��o o ��� de� �o�ra��tat� ����ol�  

21.2.1  si allegano le autocertificazioni relati�e alla co��or�it� dell�i�ter�e�to �er i relati�i 
vincoli 

 

21.2.2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

 
 
TUTELA FUNZIONALE      

 
22) Vincoli per garantire il coerente ��o del ��olo e l�e�����e��a tecnica delle infrastrutture(*)  

     
 
��e l�area��� �o��le oggetto d� ��ter�e�to r���lta a��oggettata a� �eg�e�t� ����ol�� 

22.1  stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)  __________________________ 

22.2  ferroviario (d.P.R. n. 753/1980) 

22.3  elettrodotto (d.P.C.M. 8 luglio 2003) 

22.4  gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) 

22.5  militare (d.lgs. n. 66/2010) 

22.6  aeroportuale ��ia�o di risc�io ai se�si dell�art� ��� del �odice della �a�i�azio�e� s�eci�ic�e tec�ic�e 
ENAC) 

22.7  Altro (specificare)  __________________________ 

 

 

�� �a�o d� area��� �o��le a��oggettato ad ��o o ��� de� �o�ra��tat� ����ol�  

22.7.1  si allegano le autocertificazioni relati�e alla co��or�it� dell�i�ter�e�to �er i relati�i 
vincoli 

22.7.2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

 
NOTE: 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
ASSEVERAZIONE          

 
�utto ci� �re�esso� il sottoscritto tec�ico� i� �ualit� di �erso�a eserce�te u� ser�izio di �u��lica �ecessit� ai se�si de�li 
artt. 359 e 481 del Codice Penale,  esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed 
a se�uito del so�ralluo�o� co�sa�e�ole di essere �assi�ile dell�ulteriore sa�zio�e �e�ale �el caso di �alsa asse�erazio�e 
circa l�esiste�za dei re�uisiti o dei �resu��osti di cui al co��a � dell�art� �� della l� �� ������ 
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ASSEVERA 
 
la co��or�it� delle o�ere so�ra i�dicate� co��iuta�e�te descritte �e�li ela�orati �ro�ettuali� a�li stru�e�ti ur�a�istici 
a��ro�ati e �o� i� co�trasto co� �uelli adottati� la co��or�it� al �e�ola�e�to �dilizio �o�u�ale� al �odice della �trada� 
�o�c�� al �odice �i�ile e asse�era c�e le stesse ris�etta�o le �or�e di sicurezza e i�ie�ico�sa�itarie e le altre �or�e 
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. 
 
�l sottoscritto dic�iara i�oltre c�e l�alle�ato �ro�etto � co��ilato i� �ie�a co��or�it� alle �or�e di le��e e dei �i�e�ti 
re�ola�e�ti co�u�ali� �ei ri�uardi �ure delle �ro�riet� co��i�a�ti esse�do consapevole che la presente segnalazione 
�o� �u� co��ortare li�itazio�e dei diritti dei terzi� �er�o resta�do �ua�to �re�isto dall�articolo ��� co��a ��ter� della l� �� 
241/1990. 
 
 
 
 
 

Data e luogo        Il Progettista 
 
 
  
         
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
 
 

�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le 
seguenti informazioni: 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la 
dichiarazione viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
���uo�e �or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e 
a��lica�ile� e i� caso di co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto 
u�ico delle dis�osizio�i le�islati�e e re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei 
dati co�e �re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le ric�ieste de�o�o essere ri�olte al 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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Quadro Riepilogativo della documentazione5 
 

 
  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA  

ATTI ALLEGATI  
(*) DENOMINAZIONE ALLEGATO 

QUADRO 
INFORMATIVO 

DI 
RIFERIMENTO 

�A�� �� ��� � �������� 
��A����A�� 

 Procura/delega   Nel caso di procura/delega a presentare 
la segnalazione 

 Soggetti coinvolti h), i) Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria - Sempre obbligatorio 

 �o�ia del docu�e�to di ide�tit� del�i 
titolare/i e/o del tecnico - 

Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza 
di procura/delega. 

 
Dichiarazione di assenso dei terzi 
titolari di altri diritti reali o obbligatori 
(allegato soggetti coinvolti) 

 a) �e �o� si �a titolarit� esclusi�a 
all�esecuzio�e dell�i�ter�e�to 

 
Ricevuta di versamento a titolo di 
oblazione (intervento in corso di 
esecuzione) 

c) 
�e l�i�ter�e�to � i� corso di esecuzio�e 
ai se�si dell�articolo ��� co��a � del 
d.P.R. n. 380/2001 

 Ricevuta di versamento a titolo di 
oblazione (intervento in sanatoria) c) 

�e l�i�ter�e�to realizzato risulta 
conforme alla disciplina urbanistica ed 
edilizia vigente sia al momento della 
realizzazione, sia al momento della 
presentazione della segnalazione, ai 
se�si dell�articolo ��� co��a � del 
d.P.R. n. 380/2001 

 
Documentazione tecnica necessaria 
alla determinazione del contributo di 
costruzione 

g) 

�e l�i�ter�e�to da realizzare � a titolo 
oneroso e si richiede allo sportello unico 
di effettuare il calcolo del contributo di 
costruzione 

 Prospetto di calcolo preventivo del 
contributo di costruzione g) 

�e l�i�ter�e�to da realizzare � a titolo 
o�eroso ed il co�tri�uto di costruzio�e � 
calcolato dal tecnico abilitato 

 Attestazione del  versamento del 
contributo di costruzione  g) 

�e l�i�ter�e�to da realizzare � a titolo 
oneroso con inizio dei lavori immediato 
alla presentazione della segnalazione 

 Notifica preliminare (articolo 99 del 
d.lgs. n. 81/2008) l) 

�e l�i�ter�e�to ricade �ell�a��ito di 
applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte 
sal�e le s�eci�ic�e �odalit� tec�ic�e 
adottate dai sistemi informativi regionali. 

 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI 
ASSEVERAZIONE  

 
Elaborati grafici dello stato di fatto, di 
progetto e comparativi - Sempre obbligatori 

                                                     
5 �l �uadro riepilogativo sar� adattato dalle regioni in funzione delle informazioni indicate nella ���� e nella 
relazione di asseverazione e potr� essere predisposto in �automatico� dal sistema informativo. 
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Documentazione fotografica dello 
stato di fatto (*) -  

 Relazione geologica/geotecnica - 
�e l�i�ter�e�to co��orta o�ere ele�cate 
�elle ��� ���������� �er cui � 
necessaria la progettazione geotecnica 

 
Elaborati relativi al superamento delle 
barriere architettoniche 4) 

�e l�i�ter�e�to � so��etto alle 
�rescrizio�i dell�art� �� e se�ue�ti �edi�ici 
privati aperti al pubblico) ovvero degli 
artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e 
ristrutturazione di interi edifici 
residenziali) del d.P.R. n. 380/2001 

 Progetto degli impianti 5) 
�e l�i�ter�e�to co��orta i�stallazio�e� 
trasformazione o ampliamento di 
impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 
37/2008 

 
Relazione tecnica sui consumi 
energetici 6) 

�e i�ter�e�to � so��etto all�a��licazio�e 
del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 
28/2011 

 

Autocertificazione relativa alla 
co��or�it� dell�i�ter�e�to �er altri 
vincoli di tutela ecologica (specificare 
i vincoli in oggetto) 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

21) �ad es� se l�i�ter�e�to ricade �ella �ascia 
di rispetto dei depuratori) 

 

Autocertificazione relativa alla 
co��or�it� dell�i�ter�e�to �er altri 
vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

22) 
�ad es� se l�i�ter�e�to ricade �ella �ascia 
di rispetto stradale, ferroviario, di 
elettrodotto, gasdotto, militare, etc...) 

 
 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, 
COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA) 

ATTI ALLEGATI 
(*) DENOMINAZIONE ALLEGATO 

QUADRO 
INFORMATIVO 

DI 
RIFERIMENTO 

�A�� �� ��� � �������� 
��A����A�� 

 Denuncia dei lavori 12) 

�e l�i�ter�e�to �re�ede la realizzazio�e 
di opere in conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica  da denunciare ai 
se�si dell�art� �� del d����� �� �������� 

 Denuncia dei lavori in zona sismica 12) 
�e l�i�ter�e�to �re�ede o�ere da 
de�u�ciare ai se�si dell�art� �� del 
d.P.R. n. 380/2001 

 Documentazione di impatto acustico 7) 

�e l�i�ter�e�to rie�tra �ell�a��ito di 
a��licazio�e dell�art� �� co��i  � e � 
della l. n. 447/1995, integrato con il 
co�te�uto dell�art� � del d����� �� 
227/2011. 
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Valutazione previsionale di clima 
acustico 7) 

�e l�i�ter�e�to rie�tra �ell�a��ito di 
a��licazio�e dell�art� �� co��a �� della l� 
n. 447/1995. 

 Dichiarazione sostitutiva  7) 

�e l�i�ter�e�to� rie�tra �elle atti�it� �a 
�assa ru�orosit��� di cui all�alle�ato � 
del d.P.R. n. 227/2011, che utilizzano 
impianti di diffusione sonora ovvero 
svolgono manifestazioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo di 
strumenti musicali, ma rispettano i limiti 
di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14 
novembre 1997 (assoluti e differenziali): 
art.4, com m a 1, d.P.R. n. 227/2011;  
 
o��ero se l�i�ter�e�to non rientra nelle 
atti�it� �a �assa ru�orosit��� di cui 
all�alle�ato � del d����� �� ��������� e 
rispetta i limiti di rumore individuati dal 
d.P.C.M. 14 novembre 1997 (assoluti e 
differenziali): art.4, com m a 2, d.P.R. n. 
227/2011 

 
Piano di lavoro di demolizione o 
ri�ozio�e dell�a�ia�to 
 

10) 
Se le opere interessano parti di edifici 
con presenza di fibre di amianto, ai 
se�si dell�art� ��� del ��l�s� ������� 

 
Attestazione di versamento relativa 
ad o�eri� diritti etc�  co��essa alla 
ulteriore segnalazione presentata 

- Ove prevista 

 
 

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO (SCIA CONDIZIONATA)  

ATTI ALLEGATI 
(*) DENOMINAZIONE ALLEGATO 

QUADRO 
INFORMATIVO 

DI 
RIFERIMENTO 

�A�� �� ��� � �������� 
��A����A�� 

 

�ttestazio�e del �ersa�e�to dell�i��osta 
di bollo: estremi del codice identificativo 
della marca da bollo, che deve essere 
a��ullata e co�ser�ata dall�i�teressato 
 
ovvero   
 
�ssol�i�e�to dell�i��osta di �ollo co� le 
altre �odalit� �re�iste� a�c�e i� �odalit� 
virtuale o tramite @ bollo 

- 
Obbligatoria in caso di presentazione di 
u��ista�za co�testuale alla ����  
(SCIA condizionata) 

 
Documentazione per la richiesta di 
deroga alla normativa per 
l�a��atti�e�to delle �arriere 
architettoniche 

 
4) 

�e l�i�ter�e�to � so��etto alle 
�rescrizio�i dell�art� �� e se�ue�ti �edi�ici 
privati aperti al pubblico) ovvero degli 
artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e 
ristrutturazione di interi edifici 
residenziali) del d.P.R. n. 380/2001 

 
 

Documentazione necessaria al 
rilascio del parere progetto da parte 
dei Vigili del Fuoco 

9) 
�e l�i�ter�e�to � so��etto a �alutazio�e 
di co��or�it� ai se�si dell�art� � e dell�art� 
8 del d.P.R. n. 151/2011 

 
Documentazione per la deroga 
all�i�te�rale osser�a�za delle re�ole 
tecniche di prevenzione incendi 

9) 

�ualora le atti�it� so��ette ai co�trolli di 
prevenzione incendi, presentino 
caratteristiche tali da non consentire 
l'integrale osservanza delle regole 
tec�ic�e� di cui all�art� � del d����� �� 
151/2011. 

 
Documentazione di previsione di 
impatto acustico ai fini del rilascio del 
nulla-osta  

7) 
 

�e l�i�ter�e�to rie�tra �ell�a��ito di 
a��licazio�e dell�art� �� co��a �� della l� 
n. 447/1995, integrato con il contenuto 
dell�art� � del d����� �� ���������  
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Documentazione per la richiesta di 
dero�a alla co��or�it� ai re�uisiti 
igienico sanitari 

11) 
�e l�i�ter�e�to �o� ris�etta le 
prescrizioni di cui al d.m. 5 luglio 1975 
e/o del d.lgs. n. 81/2008 e/o del 
Regolamento Edilizio 

 
Documentazione necessaria per il 
rilascio dell�autorizzazio�e sis�ica 12) 

�e l�i�ter�e�to �re�ede o�ere da 
autorizzare ai se�si dell�art� �� del 
d.P.R. n. 380/2001 

VINCOLI 

 

- Relazione paesaggistica 
semplificata e documentazione per il 
rilascio �er l�autorizzazio�e 
paesaggistica semplificata 
 
- Relazione paesaggistica e 
documentazione per il rilascio per 
l�autorizzazio�e �aesa��istica  

13) 

� �e l�i�ter�e�to � asso��ettato ad 
autorizzazione paesaggistica di lieve 
e�tit� �d����� �� �������� 
 
� �e l�i�ter�e�to � so��etto al 
procedimento ordinario di autorizzazione 
paesaggistica   

 
Documentazione per il rilascio del 
parere/nulla osta da parte della 
Soprintendenza 

14) 
�e l�i��o�ile o��etto dei la�ori � 
sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, 
Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004 

 
Documentazione per il rilascio del  
�arere��ulla osta dell�e�te 
competente per bene in area protetta 

15) 

�e l�i��o�ile o��etto dei la�ori ricade i� 
area tutelata e le opere comportano 
alterazione dei luoghi ai sensi della l. n. 
394/1991 

 
Documentazione per il rilascio 
dell�autorizzazio�e relati�a al �i�colo 
idrogeologico 

16) 
�e l�area o��etto di i�ter�e�to � 
sotto�osta a tutela ai se�si dell�articolo 
61 del d.lgs. n. 152/2006 

 
Documentazione per il rilascio 
dell�autorizzazio�e relati�a al �i�colo 
idraulico 

17) 
�e l�area o��etto di i�ter�e�to � 
sotto�osta a tutela ai se�si dell�articolo 
115 del d.lgs. n. 152/2006 

 
Documentazione necessaria 
all�a��ro�azio�e del �ro�etto 
(VINCA) 

18) 
�e l�i�ter�e�to � so��etto a �alutazio�e 
d�i�cide�za �elle zo�e a��arte�e�ti alla 
rete ��atura ����� 

 
Documentazione necessaria per la  
richiesta di deroga alla fascia di 
rispetto cimiteriale 

19) 

�e l�i�ter�e�to ricade �ella �ascia di 
ris�etto ci�iteriale e �o� � co�se�tito ai 
se�si dell�articolo ��� del testo u�ico 
delle leggi sanitarie 1265/1934 

 

Documentazione necessaria alla  
valutazione del progetto da parte del 
Comitato Tecnico Regionale per 
interventi in area di danno da 
incidente rilevante 

20) �e l�i�ter�e�to ricade i� area a risc�io 
d�i�cide�te rile�a�te 

 

Documentazione necessaria ai fini 
del rilascio degli atti di assenso 
relativi ad altri vincoli di tutela 
ecologica (specificare i vincoli in 
oggetto) 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

21) �ad es� se l�i�ter�e�to ricade �ella �ascia 
di rispetto dei depuratori) 
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Documentazione necessaria ai fini 
del rilascio degli atti di assenso 
relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

22) 
�ad es� se l�i�ter�e�to ricade �ella �ascia 
di rispetto stradale, ferroviario, di 
elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.) 

 
Attestazione di versamento relativa 
ad o�eri� diritti etc�  co��essa alla 
richiesta di rilascio di autorizzazioni  

- Ove prevista 

 
 
 
 

                                            Il/I Dichiarante/i 
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�2� ����A�A����� ��������A�A �� ������ A������A� 
ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE 

 
 SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE- PARTE  

DEL TITOLARE  
 RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE 
 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE 
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Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con 
un asterisco (*).  
 

 

Al Comune di   _________________________________________________ Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

 SCIA alternativa al permesso di costruire  

 SCIA UNICA (SCIA alternativa al permesso di 

costruire �i� altre se��alazio�i� co�u�icazio�i e 

notifiche)  

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA alternativa al 

�er�esso di costruire �i� ista�ze �er ac�uisire atti 

di assenso) 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 SUAP  

 SUE 

Indirizzo  

___________________________________________ 

PEC / Posta elettronica  

_______________________________ 

   

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO A�������  
ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE 

�art� 2�� d����� � g��g�o 2���� �� ��� � art� �� d����� � �ette� �re 2���� �� ���� 
 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________   C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________

 
 

Telefono fisso / 
cellulare ________________________________________________  

 
 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 
 

i� �ualit� di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
societ� ________________________________________________________________________ 
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codice 
fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. 
di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________

PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono 
fisso / 
cellulare 

___________________________________   

 
 

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO    
(compilare in caso di conferimento di procura)       

 
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________

 

   
 
 

DICHIARAZIONI           
         

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 
del d����� �� �������� e �odice �e�ale�� sotto la �ro�ria res�o�sa�ilit� 
 
 

 
DICHIARA  

 

a) ��tolar�t� dell���ter�e�to 
 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 
______________________________________________
            (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di 
condominio ecc.) 
dell�i��o�ile i�teressato dall�i�ter�e�to e di 

 
a.1  a�ere t�tolar�t� e��l����a all�esecuzio�e dell�i�ter�e�to 
 
a.2  �o� a�ere t�tolar�t� e��l����a all�esecuzio�e dell�i�ter�e�to� �a di dis�orre co�u��ue della dic�iarazio�e 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
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b) Presentazione della SCIA Alternativa al Permesso di Costruire/SCIA Unica/SCIA Condizionata (*) 
 

 
di presentare  
 

b.1    SCIA Alternativa al Perm esso di Costruire: 
Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della 
segnalazione 

 
b.2   ���A Alter�at��a al �er�e��o d� �o�tr��re ��� altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica): 

contestualmente alla SCIA le altre segnalazioni o comunicazioni necessarie alla realizzazione 
dell���ter�e�to indicate nel quadro riepilogativo allegato.  

Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della 
segnalazione. 
 

b.3   SCIA Alternativa al Permesso di Costruire ��� do�a�da �er �l r�la���o d� att� d� a��e��o (SCIA 
Condizionata da atti di assenso): 
contestualmente alla SCIA la richiesta di a��������o�e da �arte dell�a� �����tra��o�e degl� att� d� a��e��o 
�ecessari alla realizzazio�e dell�i�ter�e�to i�dicati �el �uadro rie�ilo�ati�o alle�ato� Il titolare dichiara di 
e��ere a �o�o��e��a ��e l���ter�e�to oggetto della �eg�ala��o�e ��� e��ere �����ato do�o la 
comunicazione da parte del Co���e dell�a��e��to r�la���o dei relativi atti di assenso.  

 
 
 

c) ��al����a��o�e dell���ter�e�to (*) 
 

 
��e la �re�e�te �eg�ala��o�e relat��a all���ter�e�to� de��r�tto �ella rela��o�e d� a��e�era��o�e� r�g�arda� 

 
c.1    interventi �er i �uali � �ossi�ile �rese�tare la  ���� alter�ati�a al �er�esso di costruire (individuati dall� 

articolo 23, del d.P.R. n. 380/2001 ed elencati  nella Sezione II-Edilizia della Tabella A del d.lgs. n. 222/2016 
o altri interventi individuati dalla legislazione regionale)  
 

 
 

e solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP la presente segnalazione 
riguarda: 

 

c.2    atti�it� c�e rie�tra�o �ell�a��ito del �rocedi�e�to auto�atizzato ai se�si de�li articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010  

c.3    atti�it� c�e rie�tra�o �ell�a��ito del �rocedi�e�to ordi�ario ai se�si dell�articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010 

 
 

 
 
d) �o�al���a��o�e dell���ter�e�to 
 

��e l���ter�e�to ��tere��a l���� o��le 
 
 

sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.  _______

 scala ______ Piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 
censito al catasto 
 

 fabbricati 

  terreni 
 
 
 
 

 
Coordinate(*)______ 

 

foglio n. ______ map. _____

(se presenti)

sub. ____ sez. ____ 
sez. 
urb. ______

a�e�te desti�azio�e d�uso _____________________________________________ 
    (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 
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e) Opere su parti comuni o modifiche esterne 
 
 
che le opere previste 

 
e.1  non riguardano parti comuni  
 
e.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale1 
 
e.3  riguardano parti comuni di un �a��r��ato �o� ��� �ro�r�et�� �o� �o�t�t��to �� �o�do� ���o, e dichiara 

c�e l�i�ter�e�to � stato a��ro�ato dai co��ro�rietari delle �arti co�u�i� co�e risulta dall�alle�ato �so��etti 
coi��olti�� �ir�ato da �arte di tutti i co��ro�rietari e corredato da co�ia di docu�e�to d�ide�tit� 

 
e.4  ri�uarda�o �arti dell�edi�icio di �ro�riet� co�u�e �a �o� �ecessita�o di asse�so dei co��ro�rietari 

�erc��� seco�do l�art� ���� c�c�� a��orta�o� a s�ese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior 
godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di 
usufruirne secondo il loro diritto 
 

 

f) �egolar�t� �r�a���t��a e �re�ede�t� ed�l��� (*) 
 

 
��e lo �tato att�ale dell����o��le r���lta� 

f.1  pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia 
(o, in assenza, dal primo accatastamento) 

f.2  i� di��or�it� ris�etto al se�ue�te titolo��ratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere 
sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 
f.(1-2).1    titolo unico (SUAP)   n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).2    permesso di costruire /   

licenza edil. / concessione edilizia    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).3    autorizzazione edilizia    n.   _________ del   

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

f.(1-2).4    comunicazione edilizia   
(art. 26 l. n. 47/1985)   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

f.(1-2).5    condono edilizio    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

f.(1-2).6    de�����a d� �����o att���t�   n.   _________ del   
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
f.(1-2).7          DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire n.   _________ del   

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).8    �eg�ala��o�e �ert����ata d� �����o att���t� n.   _________ del   

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

f.(1-2).9         com unicazione inizio lavori asseverata             n.   _________ del   
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
f.(1-2).10    comunicazione edilizia libera  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).11    altro ______________________  n.   _________ del   

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.(1-2).12   primo accatastamento  

 
f.3  �o� so�o stati re�eriti titoli a�ilitati�i esse�do l�i��o�ile di re�ota costruzio�e e �o� i�teressato 

                                                     
1 L�amministratore deve disporre della delibera dell�assemblea condominiale di approvazione delle opere 

 



—  20�  —

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1285-6-2017

 

 

successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi 

che, inoltre 

f.4  per lo stesso immobile sono in corso interventi / sono state presentate pratiche per interventi di 

_______________________________________ con pratica  n.   _________ del   

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
g) Calcolo del contributo di costruzione (*) 

 
��e l���ter�e�to da real���are  

g.1  � a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa  ______________________________ 

g.2  � a titolo oneroso e pertanto 

g.2.1.1  chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine 
allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione 

g.2.1.2  allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico 
abilitato 

 
Quanto al versamento del contributo dovuto: 
 

g.2.2.1  e��ett�er� �l �aga�e�to del co�tri�uto di costruzio�e� seco�do le �odalit� sta�ilite dal 
Comune, entro 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione ovvero dall'avvenuta 
ac�uisizio�e de�li atti di asse�so �resu��osti� c�e sar� co�u�icata da �arte dello s�ortello 
unico 

g.2.2.2  chiede la rateizzazione del co�tri�uto di costruzio�e seco�do le �odalit� e �ara�zie 
stabilite dal Comune 

g.2.2.3  si impegna a corrispondere il costo di costruzione in corso di esecuzione  delle opere, con 
le �odalit� e le �ara�zie sta�ilite dal �o�u�e 

 
infine, relativamente agli oneri di urbanizzazione 

g.2.3.1  chiede di eseguire direttamente, a scomputo di quanto dovuto, le opere di urbanizzazione e 
a tal fine allega la proposta di progetto per la realizzazione delle stesse 

 

 
 
h) Tecnici incaricati  
 

d� a�er ���ar��ato� �� ��al�t� d� �rogett��ta��� �l�� te����o�� ��d��ato�� alla �e��o�e 2 dell�allegato ��OGGETTI 

COINVOLTI� e d����ara ��oltre  

h.1  di a�er i�caricato� i� �ualit� di direttori dei la�ori e di altri tec�ici� i so��etti i�dicati alla sezio�e � 
dell�alle�ato ��OGGETTI COINVOLTI� 

h.2  c�e il�i direttore�i dei la�ori e �li altri tec�ici i�caricati sara��o i�di�iduati �ri�a dell�i�izio dei la�ori��� 

 
 

i) Impresa esecutrice dei lavori (*)         
 

 
i.1  c�e i la�ori so�o ese�uiti dalla�e i��resa�e i�dicata�e alla sezio�e � dell�alle�ato ��OGGETTI COINVOLTI� 

i.2  c�e l�i��resa esecutrice�i��rese esecutrici dei la�ori sar��sara��o i�di�iduata�e �ri�a dell�i�izio dei la�ori 
(*) 

i.3  c�e� i� �ua�to o�ere di �odesta e�tit� c�e �o� i�teressa�o le s�eci�ic�e �or�ati�e di settore� i la�ori so�o 
eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*) 
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l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
 
 
��e l���ter�e�to 
 

l.1  non ricade �ell�a��ito di a��licazio�e delle �or�e i� �ateria di salute e sicurezza sul luo�o di la�oro � d�l�s� �� 
81/2008) 

 
l.2  ricade �ell�a��ito di a��licazio�e delle �or�e i� �ateria di salute e sicurezza  sul luo�o di la�oro �d�l�s� �� 

81/2008 ) e pertanto: 
 

l.2.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
 

l.2.1.1   dichiara c�e l�e�tit� �resu�ta del ca�tiere � i��eriore a ��� uo�i�i��ior�o ed i la�ori �o� 
co��orta�o i risc�i �articolari di cui all�alle�ato �� del d�l�s� �� ������� e di a�er �eri�icato il 
certi�icato di iscrizio�e alla �a�era di co��ercio� il docu�e�to u�ico di re�olarit� 
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti 
dall�alle�ato ���� del d�l�s� �� �������� e l�autocerti�icazio�e relati�a al co�tratto colletti�o 
applicato 

 
l.2.1.2   dichiara c�e l�e�tit� �resu�ta del ca�tiere � �ari o su�eriore a ��� uo�i�i��ior�o o i la�ori 

co��orta�o i risc�i �articolari di cui all�alle�ato �� del d�l�s� �� ������� e di a�er �eri�icato la 
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 
circa l�ido�eit� tec�ico �ro�essio�ale della�e i��resa�e esecutrice�i e dei la�oratori auto�o�i� 
l�or�a�ico �edio a��uo disti�to �er �uali�ica� �li estre�i delle de�u�ce dei la�oratori e��ettuate 
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione 
i��ortu�i sul la�oro ������� e alle casse edili� �o�c�� il co�tratto colletti�o a��licato ai 
lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
 

l.2.2 relativamente alla �ot����a �rel����are d� ��� all�art��olo �� del d.lgs. n. 81/2008 
 

l.2.2.1   dic�iara c�e l�i�ter�e�to �o� � �oggetto all�i��io della �oti�ica 
 
l.2.2.2   dic�iara c�e l�i�ter�e�to � �oggetto all�i��io della �oti�ica  

 
l.2.2.2.1   allega alla �rese�te se��alazio�e la �oti�ica� il cui co�te�uto sar� ri�rodotto su 

apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile 
dall�ester�o(*) 

l.2.2.2.2      ����er� la �oti�ica �ri�a dell�i�izio dei la�ori  
 

 
l.3  ricade �ell�a��ito di a��licazio�e del d�l�s� �� ������� �a si riser�a di �rese�tare le dic�iarazio�i di cui al 

�rese�te �uadro �ri�a dell�i�izio la�ori� �oic�� i dati dell�i��resa esecutrice sara��o �or�iti �ri�a dell�i�izio 
lavori (*) 

 
di essere a conoscenza c�e l�e��icacia della �rese�te ���� �lter�ati�a al �er�esso di �ostruire � sos�esa �ualora sia 
asse�te il �ia�o di sicurezza e coordi�a�e�to di cui all�articolo ��� del d�l�s� �� ������� o il �ascicolo di cui all�articolo 91, 
co��a �� lettera ��� �ua�do �re�isti� o��ure i� asse�za di �oti�ica di cui all�articolo ��� �ua�do �re�ista� o��ure i� 
asse�za di docu�e�to u�ico di re�olarit� co�tri�uti�a 

 
m) Diritti di terzi 
 

 
d� e��ere �o��a�e�ole ��e la �re�e�te �eg�ala��o�e �o� ��� �o��ortare l���ta��o�e de� d�r�tt� de� ter��� �er�o 
re�ta�do ��a�to �re���to dall�art��olo ��� �o�� a ��ter� della l� �� 2������� 

 
 

n) Rispetto della normativa sulla privacy  
 

 
d� a�er letto l����or�at��a ��l tratta�e�to de� dat� �er�o�al� �o�ta al ter���e del �re�e�te � od�lo 

 



—  206  —

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1285-6-2017

 

 

 
 
NOTE: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sa�zio�i �e�ali� � �re�ista la decade�za dai �e�e�ici otte�uti sulla �ase delle dic�iarazio�i stesse �art� �� del d����� 
445/2000). 
 
 
 

Data e luogo        Il/I Dichiarante/i  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
 

�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le 
seguenti informazioni: 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la 
dichiarazione viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
���uo�e �or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e 
a��lica�ile� e i� caso di co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto 
u�ico delle dis�osizio�i le�islati�e e re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei 
dati co�e �re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le ric�ieste de�o�o essere ri�olte al 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE  
RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 

(art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 
 

DATI  DEL PROGETTISTA   
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

Iscritto 
all�ordi�e�colle�io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nella sezione 2 dell’allegato “Soggetti coinvolti” 

 
DICHIARAZIONI             
 
�l �ro�ettista� i� �ualit� di tec�ico asse�era�te� �reso atto di assu�ere la �ualit� di �erso�a eserce�te u� ser�izio di 
�u��lica �ecessit� ai se�si de�li articoli ��� e ��� del �odice �e�ale� co�sa�e�ole c�e le dic�iarazio�i �alse� la �alsit� 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 
��������� sotto la �ro�ria res�o�sa�ilit�  

DICHIARA  
 

1) Tipologia di intervento e descrizione delle opere (*) 
 

 
��e � la�or� r�g�arda�o l����o��le ��d���d�ato �ella �eg�ala��o�e �ert����ata d� �����o Att���t�  d� ��� la �re�e�te 
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;  
 

che le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di In���o Att���t� Alter�at��a al �er�e��o 
di Costruire in quanto rientrano nella seguente tipolog�a d� ��ter�e�to a� �e��� dell�art��olo 2� del d.P.R. n. 
380/2001: 
 

1.1    interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 
dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei 
prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino 
��ta� e�t� della de�t��a��o�e d���o� �o���� gl� ��ter�e�t� ��e �o��ort��o �od����a��o�� della 
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
successive modificazioni 
�Att���t� �� �� �a�ella A� �e�� �� del d�lgs. 222/2016, art. 10 comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001) 

 
1.2    interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani 

attuativi com unque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, 
che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui 
sussistenza sia stata esplicitam ente dichiarata dal competente organo comunale in sede di 
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti 
�Att���t� �� ��� �a�ella A� Sez. II del d.lgs. 222/2016) 
 

1.3    interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali 
recanti precise disposizioni plano-volumetriche 
�Att���t� �� ��� �a�ella A� Sez. II del d.lgs. 222/2016) 

 
1.4   altri interventi individuati dalla legislazione regionale2 (specificare il tipo di intervento come da 

relazione tecnico-illustrativa delle opere)_________________________ 
 
e che consistono 
in:________________________________________________________________________________________ 
 

                                                     
2 Le regioni� in relazione a �uanto previsto dall��art. ��� comma �� del d.�.�. n. ��������� possono individuare con legge 
gli altri interventi diversi da quelli espressamente indicati ai punti 1.1, 1.2, 1.3. 

 



—  20�  —

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1285-6-2017

 

 

 
 

2) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento (*)       

 
��e � dat� geo�etr��� dell��� �o��le oggetto d� ��ter�e�to �o�o � �eg�e�t�� 

superficie  mq 

volumetria mc 

numero dei piani n 
 

 
3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia (*)     

  
 

 
��e l�area����o��le oggetto d� ��ter�e�to r���lta ��d���d�ata dal�� da real���ar�� ��� 

  SPECIFICARE ZONA ART. 

 PRG   

 PIANO PARTICOLAREGGIATO    

 PIANO DI RECUPERO    

 P.I.P    

 P.E.E.P.    

 ALTRO:    
 

 
4) Barriere architettoniche          

 
 
��e l���ter�e�to 

4.1  �o� � �oggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 
o della corrispondente normativa regionale 

4.2  interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le o�ere �re���te �o�o �o��or�� all�art��olo �2 
del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente norm ativa regionale come da relazione e schemi 
dimostrativi allegati al progetto 

4.3  � �oggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o 
della corrispondente normativa regionale e, come da relazione e schem i dim ostrativi allegati alla SCIA, 
soddisfa il requisito di:  

4.3.1  accessi�ilit� 

4.3.2  �isita�ilit� 

4.3.3  adatta�ilit� 
 

4.4  pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989 o della corrispondente normativa regionale, non rispetta la normativa in materia di barriere 
architettoniche, pertanto 

4.4.1  si presenta contestualmente alla SCIA condizionata, la documentazione per la richiesta di 
deroga come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi 
allegati 
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5) Sicurezza degli impianti          

 

 
��e l���ter�e�to 

5.1  non comporta l�i�stallazio�e� la tras�or�azio�e o l�a��lia�e�to di i��ia�ti tec�olo�ici 

5.2  comporta l�i�stallazio�e� la tras�or�azio�e o l�a��lia�e�to dei se�ue�ti i��ia�ti tec�olo�ici�  
(è possibile selezionare più di un’opzione)  

5.2.1  di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

5.2.2  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 

5.2.3  di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura 
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, 
e di ventilazione ed aerazione dei locali 

5.2.4  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

5.2.5  per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

5.2.6  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili e simili 

5.2.7  di protezione antincendio 

5.2.8  altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*) 
_____________________ 

pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37� l�i�ter�e�to �ro�osto� 
 

5.2.8.1  �o� � �oggetto agli obblighi di presentazione del progetto 

5.2.8.2  � �oggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 

5.2.8.2.1  si allegano i relativi elaborati 

 
6) Consumi energetici (*) 

 

 
��e l���ter�e�to� �� �ater�a d� r���ar��o e�erget��o� 

6.1.1  �o� � �oggetto al de�osito del �ro�etto e della relazio�e tec�ica di cui all�articolo ��� del d����� �� 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 

6.1.2  � �oggetto al de�osito del �ro�etto e della relazio�e tec�ica di cui all�articolo ��� del d����� �� �������� 
e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto  

6.1.2.1  si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio 
energetico e la documentazione richiesta dalla legge  

��e l���ter�e�to� �� rela��o�e agl� o��l�g�� �� �ater�a d� �o�t� r���o�a��l� 

6.2.1  �o� � �oggetto all�a��licazio�e del d�l�s� �� �������� i� �ua�to �o� ri�uarda edi�ici di �uo�a costruzio�e 
o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

6.2.2  � �oggetto all�a��licazio�e del d�l�s� �� �������� �erta�to  

6.2.2.1  il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili � indicato negli 
elaborati progettuali e nella relazione tecnica �re�ista dall�articolo ��� del d����� �� 
380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico 

6.2.2.2  l��� �o�����l�t� te����a di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, � 
evidenziata nella relazione tecnica do�uta ai se�si dell�articolo ��� del d����� �� �������� 
e del d�l�s� �� ��������� co� l�i�dicazio�e della �o� �atti�ilit� di tutte le di�erse o�zio�i 
tecnologiche disponibili 

 

��e l���ter�e�to �� rela��o�e al ��gl�ora�e�to e�erget��o degl� ed������ 

 

6.3.1  ricade �ell�articolo ��� co��a ��  del d�l�s� �� �������� i� �erito al co��uto de�li s�essori delle 
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�urature� �o�c�� alla dero�a alle dista�ze �i�i�e e alle altezze �assi�e de�li edi�ici� �erta�to� 

6.3.1.1  si certi�ica �ella relazio�e tec�ica u�a riduzio�e �i�i�a del �� �er ce�to dell�i�dice di 
prestazione energetica previsto dal d.lgs. n. 192/2005 

 

6.3.2  ricade �ell�articolo ��� co��a �� del d�l�s� �� �������� i� �erito alle dero�a alle dista�ze �i�i�e e alle 
altezze massime degli edifici, pertanto: 

6.3.2.1  si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 10 per cento del limite di 
trasmittanza previsto dal d.lgs. 192/2005 

 
6.3.3     ricade �ell�articolo ��� co��a �� del d�l�s� �� ���2011 in merito al bonus volumetrico del 5 per cento, 

pertanto: 
6.3.3.1 si certi�ica �ella relazio�e tec�ica u�a co�ertura dei co�su�i di calore� di elettricit� e �er il 

raffrescamento, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, in misura superiore di almeno il 
�� �er ce�to ris�etto ai �alori �i�i�i o��li�atori di cui all�alle�ato � del d�l�s� �� ������� 

 

 
ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI  E ISTANZE 

 
7) ��tela dall�������a�e�to a���t��o(*) 

 
 

��e l���ter�e�to 

7.1  non rientra �ell�a��ito di a��licazio�e dell�articolo � della l� �� �������� 

7.2  rientra �ell�a��ito di a��licazio�e dell�articolo � della l� �� ��������� i�te�rato co� i co�te�uti dell�articolo 
4 del d.P.R. n. 227/2011 e si allega: 

7.2.1  documentazione di impatto acustico  (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995) 

7.2.2  valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995) 

7.2.3  dic�iarazio�e sostituti�a dell�atto di �otoriet�� a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti 
stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento 
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 
(art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011) 

7.2.4      la docu�e�tazio�e di �re�isio�e di i��atto acustico co� l�i�dicazio�e delle �isure �re�iste 
per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori 
a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal d.P.C.M 14 novembre 
1997 (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune 
(art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) 

 

7.3          �o� rie�tra �ell�a��ito dell�a��licazio�e  del d�����M� � dice��re ���� 

7.4          rie�tra �ell�a��ito dell�a��licazio�e  del d�����M� � dice��re ����  

 

8) Produzione di materiali di risulta (*)  

 
che le opere 

8.1  non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis d.l. n. 69 del 2013 e art. 184-
bis d.lgs. n. 152 del 2006) 

8.2  comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai se�si dell�articolo 
�����is� co��a �� del d�l�s� �� ��������� dell�articolo ����is� co��a �� d�l� �� �� del ���� e del d�� �� 
161/2012, e inoltre 

 

8.2.1         le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o 
uguale a 6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA  
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8.2.2        le opere com portano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 
mc e sono soggette a VIA o AIA� e �erta�to� ai se�si dell�art� �����is� co��a ���is del 
d.lgs. n. 152/2006, e del d.m. n. 161/2012 si prevede la realizzazione del Piano di Utilizzo 

8.2.1.1    si comunicano gli estremi del Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 
dell�asse�so al �ia�o di �tilizzo dei �ateriali da sca�o� rilasciato 
da__________________________con prot. _____________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 

8.3  comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione 

8.4  riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui 
�estio�e � disci�li�ata ai se�si della �arte �uarta del d�l�s� �� ���� ���� 

8.5      comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestit� dall���tere��ato �o� e r����t� 

 
9) Prevenzione incendi         

 
 
��e l���ter�e�to 

9.1  �o� � so��etto alle �or�e di �re�e�zio�e i�ce�di 

9.2  � so��etto alle �or�e tec�ic�e di �re�e�zio�e i�ce�di e le stesse so�o ris�ettate �el �ro�etto 

9.3  �rese�ta caratteristic�e tali da �o� co�se�tire l�i�te�rale osser�a�za delle �or�e tec�ic�e di �re�e�zio�e 
incendi e  

9.3.1  si allega la documentazione necessaria all�otte�i�e�to della dero�a 
 

e ��e l���ter�e�to 

9.4  �o� � �oggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai 
sensi del d.P.R. n. 151/2011 

9.5  � �oggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi 
dell�articolo � del d����� �� �������� e  

9.5.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto 
 

9.6  costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono aggravio dei requisiti 
di sicurezza antincendio �i� a��ro�ati co� �arere del �o�a�do �ro�i�ciale dei �i�ili del �uoco rilasciato 
con prot. ______________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

10) Amianto        
 

 
che le opere 

10.1  non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto 

10.2  interessano �arti di edi�ici co� �rese�za di �i�re di a�ia�to e c�e � stato �redis�osto� ai se�si dei co��i � 
e � dell�articolo ��� del d�l�s� �� �������� il ��a�o d� �a�oro d� de�ol���o�e o r�� o��o�e dell�a��a�to  

10.2.1  in allegato alla presente relazione di asseverazione (*)  

 

 
 

11) �o��or� �t� �g�e���o��a��tar�a (*) 
 

 

��e l���ter�e�to 

11.1  � �o��or�e ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste  

11.2  �o� � �o��or� e ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e 

11.2.1  si allega la documentazione per la richiesta di deroga 
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12) Interventi strutturali e/o in zona sism ica (*) 
 

 
��e l���ter�e�to 

12.1  non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed 
a struttura metallica 

12.2   prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio arm ato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica 

 si allega la documentazione relati�a alla de�u�cia di cui all�articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 

e ��e l���ter�e�to 

12.3  non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della 
corrispondente normativa regionale 

12.4  costituisce una variante non sostanziale  riguardante parti  strutturali relativa ad un progetto esecutivo 
delle strutture precedentemente presentato con prot. _________________
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

12.5  prevede opere in zona sismica da denunciare ai se�si dell�articolo �� del d����� �� �������� o della 
corrispondente normativa regionale e 

12.5.1  si allega la documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica 

 
12.6  prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai se�si dell�articolo �� del d����� �� 

380/2001 o della corrispondente normativa regionale e 

12.6.1  si allega la docu�e�tazio�e �ecessaria �er il rilascio dell�autorizzazione sismica  
 

 

 
13) ��al�t� a���e�tale de� terre�� (*)  

 
��e l���ter�e�to� �� rela��o�e alla ��al�t� a���e�tale de� terre��� 

 
13.1  non richiede indagini ambientali preventive i� relazio�e alle atti�it� �i�ora s�olte sull�area i�teressata 

dall�i�ter�e�to 

13.2  a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto  

13.2.1  si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni 

13.3  � stata oggetto di bonifica dei terreni con obiettivi compatibili con la destinazione d�uso del presente 
intervento, come risulta dalla certificazione conclusiva di avvenuta bonifica rilasciata da _______ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| (rif. artt. 248, c. 2 e 242bis. c. 4 del d.lgs. n. 152/2006) 

 

 
14) Opere di urbanizzazione primaria (*)          

 
 
��e l�area����o��le oggetto d� ��ter�e�to 

14.1  � dotata delle o�ere d� �r�a����a��o�e �r��ar�a  

14.2  �o� � dotata delle o�ere d� urbanizzazione primaria e la loro attuazio�e � �re�ista da �arte 
dell�a��i�istrazio�e co�u�ale �el corso del �rossi�o trie��io o��ero la loro attuazio�e � co�te�uta �ella 
convenzione stipulata in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
15) Scarichi idrici (*)  

 

��e l���ter�e�to� �� rela��o�e agl� e�e�t�al� ��ar���� �dr��� �re���t� �el �rogetto 

 



—  21�  —

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1285-6-2017

 

 

15.1  non necessita di autorizzazione allo scarico 

15.2  �ecessita di autorizzazio�e allo scarico e la stessa � stata ric�iesta � otte�uta �ell�a��ito di altre 
autorizzazioni o valutazioni ambientali (AUA, AIA, VIA)   
(solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP) 

15.3  necessita di autorizzazione  

15.3.1  allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e pertanto 

15.3.1.1  si allega la documentazione necessaria ai �i�i del rilascio dell�autorizzazio�e  
 

15.3.1.2  la relati�a autorizzazio�e � stata otte�uta co� �rot� ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

15.3.2  allo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai 
sensi del d.lgs. n. 152/2006 e pertanto 

15.3.2.1  si allega la documentazione necessaria ai �i�i del rilascio dell�autorizzazio�e 
 

15.3.2.2  la relati�a autorizzazio�e � stata otte�uta co� �rot� ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

15.3.3  all�alla���o �� ����l��a �og�at�ra ai sensi della corrispondente normativa regionale e 
pertanto 

15.3.3.1  si allega la documentazione necessaria ai �i�i del rilascio dell�autorizzazio�e 
 

15.3.3.2  la relati�a autorizzazio�e � stata otte�uta co� �rot� ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE(*) 
 (ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)    

 
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI          

 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE        

 
16) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica3            

      
 
��e l���ter�e�to, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 

16.1  non ricade in zona sottoposta a tutela 

16.2  ricade i� zo�a tutelata� �a le o�ere �o� co��orta�o alterazio�e dei luo��i o dell�as�etto esteriore de�li 
edi�ici o��ero �o� so�o so��etti ad autorizzazio�e ai se�si dell�art� ���� d�l�s� �� ������� e del d����� �� 
31/2017,  allegato A e art. 4. 

16.3  ricade i� zo�a tutelata e le o�ere co��orta�o alterazio�e dei luo��i o dell�as�etto esteriore de�li edi�ici e 

16.3.1  � a��oggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto 
di lie�e e�tit�� seco�do �ua�to �re�isto dal d����� �� �������� e  

16.3.1.1  si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione 
�ecessaria ai �i�i del rilascio dell�autorizzazio�e �aesa��istica se��li�icata 

                                                     
3 �n relazione a �uanto previsto dall� art. �� del d.�.�. n. ������� � possibile presentare un�unica istanza nei casi in cui 
gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati 
anche a tutela storico e artistica ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004. 
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16.3.2  � a��oggettato al �ro�ed��e�to ord��ar�o d� a�tor���a��o�e �ae�agg��t��a, e  

16.3.2.1  si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini 
del rilascio dell�autorizzazio�e �aesa��istica 

 
17) Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale 

                
 
��e l���� o��le oggetto de� la�or�� a� �e��� della �arte II, titolo I, Capo I del  d.lgs. n. 42/2004, 

17.1  �o� � �otto�o�to a t�tela 

17.2  � �otto�o�to a t�tela e  

17.2.1  si allega la documentazione necessaria ai �i�i del rilascio dell�autorizzazio�e�atto di asse�so 
 

 

 
18) Bene in area protetta (*)       

 
��e l����o��le oggetto de� la�or�� a� �e��� della l� �� �������� �legge ��adro ��lle aree �rotette� e della 
corrispondente norm ativa regionale, 

18.1  non ricade in area tutelata 

18.2  ricade in area tutelata� �a le o�ere �o� co��orta�o alterazio�e dei luo��i o dell�as�etto esteriore de�li 
edifici 

18.3  � �otto�o�to alle relative disposizioni e  

18.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta 

 
 
 
 

TUTELA ECOLOGICA/AMBIENTALE      

 
19) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (*)       

 
��e� a� ���� del ����olo �drogeolog��o� l�area oggetto d� ��ter�e�to 

19.1  �o� � �otto�o�ta a t�tela 

19.2  � �otto�o�ta a t�tela e l�i�ter�e�to rie�tra �ei casi ese�ui�ili se�za autorizzazio�e di cui al co��a � 
dell�articolo �� del d�l�s� �� �������� e al r�d�l� �� ��������� 

19.3  � �otto�o�ta a t�tela ed � �ecessario il rilascio dell�autorizzazio�e di cui al co��a � dell�articolo �� del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923 e 

20.3.1  si allega la documentazione necessaria ai �i�i del rilascio dell�autorizzazio�e 
 

 
20) Bene sottoposto a vincolo idraulico (*)       

 
che, ai fini del ����olo �dra�l��o� l�area oggetto d� ��ter�e�to 

20.1  �o� � �otto�o�ta a t�tela 

20.2  � �otto�o�ta a t�tela ed � �ecessario il rilascio dell�autorizzazio�e di cui al co��a � dell�articolo ��� del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. n. 523/1904 e 

20.2.1  si allega la documentazione necessaria ai �i�i del rilascio dell�autorizzazio�e 
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21) �o�a d� �o��er�a��o�e ��at�ra 2���� (*)        

    
 
che, ai fini della zona speciale di conser�a��o�e a��arte�e�te alla rete ��at�ra 2���� (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. 
n. 120/2003) l���ter�e�to 

21.1  �o� � �oggetto a �al�ta��o�e d�����de��a �����A� 

21.2  � �oggetto a �al�ta��o�e d�����de��a �����A� e 

22.2.1  si allega  e  la documentazione necessaria all�a��ro�azio�e del �ro�etto  
 

 

 
22) Fascia di rispetto cimiteriale (*)         

 
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) 

22.1  l���ter�e�to �o� r��ade �ella �a���a d� r���etto 

22.2  l���ter�e�to r��ade �ella �a���a d� r���etto ed � �o��e�t�to 

22.3  l���ter�e�to r��ade �� �a���a d� r���etto ����ter�ale e �o� � �o��e�t�to�  

22.3.1  si allega la documentazione per la richiesta di deroga 
 

23) Aree a rischio di incidente rilevante     

 
��e �� �er�to alle att���t� a r�����o d�����de�te r�le�a�te (d.lgs. n. 105/2015 e d.m. 9 maggio 2001): 

23.1  �el �o���e �o� � �re�e�te ���att���t� a r�����o d�����de�te r�le�a�te 

23.2  �el �o���e � �re�e�te ���att���t� a r�����o d�����de�te r�le�a�te la relat��a �area d� da��o� � 
individuata nella pianificazione comunale 

23.2.1  l���ter�e�to �o� r��ade �ell�area d� da��o 

23.2.2  l���ter�e�to r��ade �� area d� da��o,  

23.2.2.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal 
Comitato Tecnico Regionale  
 

23.3  �el �o���e � �re�e�te ���att���t� a r�����o d�����de�te r�le�a�te e la relat��a �area d� da��o� �o� � 
individuata nella pianificazione comunale 

23.3.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico 
Regionale 

 

24) Altri vincoli di tutela ecologica (*)       

 
��e l�area����o��le oggetto d� ��ter�e�to r���lta a��oggettata a� �eg�e�t� ����ol�� 

24.1  fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato 
dei Ministri per la tutela delle acque) 

24.2  fascia di rispetto per pozzi e em ergenze idriche (art. 94, commi 1 e 6, d.lgs. n. 152/2006) 

24.3  Altro (specificare)  __________________________ 

 
�� �a�o d� area��� �o��le a��oggettato ad ��o o ��� de� �o�ra��tat� ����ol�  

                       si allegano le autocertificazioni relati�e alla co��or�it� dell�i�ter�e�to �er i relati�i 
vincoli 

                       si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
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TUTELA FUNZIONALE      

 
25) Vincoli per garantire il coerente ��o del ��olo e l�e�����e��a tecnica delle infrastrutture (*)  

     
 
��e l�area����o��le oggetto d� ��ter�e�to r���lta a��oggettata a� �eg�e�t� ����ol�� 

25.1  stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)  __________________________ 

25.2  ferroviario (d.P.R. n. 753/1980) 

25.3  elettrodotto (d.P.C.M. 8 luglio 2003) 

25.4  gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) 

25.5  militare (d.lgs. n. 66/2010) 

25.6  aeroportuale ��ia�o di risc�io ai se�si dell�art� ��� del �odice della �a�i�azio�e� s�eci�ic�e tec�ic�e 
ENAC) 

25.7  Altro (specificare)  __________________________ 

 

�� �a�o d� area��� �o��le a��oggettato ad ��o o ��� de� �o�ra��tat� ����ol�  

25.(1-7).1  si allegano le autocertificazioni relati�e alla co��or�it� dell�i�ter�e�to �er i relati�i �i�coli 

25.(1-7).2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

 

 
NOTE: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
ASSEVERAZIONE          

 
�utto ci� �re�esso� il sottoscritto tec�ico� i� �ualit� di �erso�a eserce�te u� ser�izio di �u��lica �ecessit� ai se�si de�li 
artt. 359 e 481 del Codice Penale,  esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed 
a se�uito del so�ralluo�o� co�sa�e�ole di essere �assi�ile dell�ulteriore sa�zio�e �e�ale �el caso di �alsa asse�erazio�e 
circa l�esiste�za dei re�uisiti o dei �resu��osti di cui al co��a � dell�art� �� della l� �� ������ 
 

ASSEVERA 
 
la co��or�it� delle o�ere so�ra i�dicate� co��iuta�e�te descritte �e�li ela�orati �ro�ettuali� a�li stru�e�ti ur�a�istici 
a��ro�ati e �o� i� co�trasto co� �uelli adottati� la co��or�it� al �e�ola�e�to �dilizio �o�u�ale� al �odice della �trada� 
�o�c�� al �odice �i�ile e asse�era c�e le stesse ris�etta�o le �or�e di sicurezza e i�ie�ico�sa�itarie e le altre �or�e 
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. 
 
�l sottoscritto dic�iara i�oltre c�e l�alle�ato �ro�etto � co��ilato i� �ie�a co��or�it� alle �or�e di le��e e dei �i�e�ti 
re�ola�e�ti co�u�ali� �ei ri�uardi �ure delle �ro�riet� co��i�a�ti esse�do consapevole che la presente segnalazione 
�o� �u� co��ortare li�itazio�e dei diritti dei terzi� �er�o resta�do �ua�to �re�isto dall�articolo ��� co��a ��ter� della l� �� 
241/1990. 
 

Data e luogo        il Progettista 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le 
seguenti informazioni: 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la 
dichiarazione viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
���uo�e �or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e 
a��lica�ile� e i� caso di co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto 
u�ico delle dis�osizio�i le�islati�e e re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei 
dati co�e �re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le ric�ieste de�o�o essere ri�olte al 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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Quadro Riepilogativo della documentazione4
 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE 

ALLEGAT
O  
 

DENOMINAZIONE  
QUADRO 

INFORMATIVO DI 
RIFERIMENTO 

�A�� �� ��� � ��������  

 Procura/delega   Nel caso di procura/delega a presentare 
la segnalazione 

 Soggetti coinvolti h), i) Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria - Sempre obbligatorio 

 �o�ia del docu�e�to di ide�tit� del�i 
titolare/i e/o del tecnico - 

Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di 
procura/delega. 

 
Dichiarazione di assenso dei terzi 
titolari di altri diritti reali o obbligatori 
(allegato soggetti coinvolti) 

a) �e �o� si �a titolarit� esclusi�a 
all�esecuzio�e dell�i�ter�e�to 

 Modello ISTAT - 
Per interventi di nuova costruzione e di 
ampliamento di volume di fabbricati 
esistenti (art. 7 d.lgs. n. 322/1989) 

 
Documentazione tecnica necessaria 
alla determinazione del contributo di 
costruzione 

g) 
�e l�i�ter�e�to da realizzare � a titolo 
oneroso e si richiede allo sportello unico 
di effettuare il calcolo del contributo di 
costruzione 

 Prospetto di calcolo preventivo del 
contributo di costruzione g) 

�e l�i�ter�e�to da realizzare � a titolo 
o�eroso ed il co�tri�uto di costruzio�e � 
calcolato dal tecnico abilitato 

 
Proposta di progetto per la 
realizzazione delle opere di 
urbanizzazione 

g) 
�e l�i�ter�e�to da realizzare � a titolo 
oneroso e viene richiesto lo scomputo 
degli onere di urbanizzazione 

 Notifica preliminare (articolo 99 del 
d.lgs. n. 81/2008) l) 

�e l�i�ter�e�to ricade �ell� a��ito di 
applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e la 
�oti�ica �o� � stata �i� tras�essa 

 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE  

 
Elaborati grafici dello stato di fatto, di 
progetto e comparativi - Sempre obbligatori 

 
Documentazione fotografica dello stato 
di fatto (*) -  

 Relazione geologica/geotecnica - 
�e l�i�ter�e�to co��orta o�ere ele�cate 
�elle ��� ���������� �er cui � 
necessaria la progettazione geotecnica 

 
Elaborati relativi al superamento delle 
barriere architettoniche 4) 

�e l�i�ter�e�to � so��etto alle �rescrizio�i 
dell�artt� �� e se�ue�ti �edi�ici �ri�ati 
aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e 
seguenti (nuova costruzione e 
ristrutturazione di interi edifici residenziali) 
del d.P.R. n. 380/2001 

                                                     
4 �l �uadro riepilogativo potr� essere adattato dalle �egioni in funzione delle informazioni indicate nella ���� 
e nella relazione di asseverazione e potr� essere predisposto in �automatico� dal sistema informativo.  
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 Progetto degli impianti 5) 
�e l�i�ter�e�to co��orta i�stallazio�e� 
trasformazione o ampliamento di impianti 
tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008 

 
Relazione tecnica sui consumi 
energetici 6) 

�e i�ter�e�to � so��etto all�a��licazio�e 
del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 
28/2011 

 

Autocertificazione relativa alla 
co��or�it� dell�i�ter�e�to �er altri 
vincoli di tutela ecologica (specificare i 
vincoli in oggetto) 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

24) �ad es� se l�i�ter�e�to ricade �ella �ascia 
di rispetto dei depuratori) 

 

Autocertificazione relativa alla 
co��or�it� dell�i�ter�e�to �er altri 
vincoli di tutela funzionale (specificare i 
vincoli in oggetto) 
 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

25) 
�ad es� se l�i�ter�e�to ricade �ella �ascia 
di rispetto stradale, ferroviario, di 
elettrodotto, gasdotto, militare, etc...) 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, 
COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA) 
 

 Documentazione di impatto acustico 7) 
�e l�i�ter�e�to rie�tra �ell�a��ito di 
a��licazio�e dell�art� �� co��i  � e � della 
l. n. 447/1995, integrato con il contenuto 
dell�art� � del d����� �� ��������� 

 
Valutazione previsionale di clima 
acustico 7) 

�e l�i�ter�e�to rie�tra �ell�a��ito di 
a��licazio�e dell�art� �� co��a �� della l� 
n. 447/1995. 

 Dichiarazione sostitutiva  7) 

�e l�i�ter�e�to� rie�tra �elle atti�it� �a 
�assa ru�orosit��� di cui all�alle�ato � del 
d.P.R. n. 227/2011, che utilizzano 
impianti di diffusione sonora ovvero 
svolgono manifestazioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo di strumenti 
musicali, ma rispettano i limiti di rumore 
individuati dal d.P.C.M. n. 14 novembre 
1997 (assoluti e differenziali): art.4, 
com m a 1, d.P.R. n. 227/2011;  
 
o��ero se l�i�ter�e�to non rientra nelle 
atti�it� �a �assa ru�orosit��� di cui 
all�alle�ato � del d����� �� ��������� e 
rispetta i limiti di rumore individuati dal 
d.P.C.M. 14 novembre 1997 (assoluti e 
differenziali): art.4, com m a 2, d.P.R. n. 
227/2011 

 Piano di lavoro di demolizione o 
ri�ozio�e dell�a�ia�to 10) 

Se le opere interessano parti di edifici con 
presenza di fibre di amianto, ai sensi 
dell�art� ��� del d�l�s� �� ������� 
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 Denuncia dei lavori 12) 

�e l�i�ter�e�to �re�ede la realizzazio�e di 
opere in conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica  da denunciare ai sensi 
dell�art� �� del d����� �� �������� 

 Denuncia dei lavori in zona sismica 12) 
�e l�i�ter�e�to �re�ede o�ere da 
de�u�ciare ai se�si dell�art� �� del d����� 
n. 380/2001 

 Risultati delle analisi ambientali sulla 
�ualit� dei terre�i 13) 

�e l�i�ter�e�to ric�iede i�da�i�i 
a��ie�tali �re�e�ti�e sulla �ualit� dei 
terreni 

 
Attestazione di versamento relativa ad 
o�eri� diritti etc�  co��essa alle ulteriori 
segnalazione presentata 

- Ove prevista 

 

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO (SCIA CONDIZIONATA) 

 

�ttestazio�e del �ersa�e�to dell�i��osta di 
bollo: estremi del codice identificativo della 
marca da bollo, che deve essere annullata e 
co�ser�ata dall�i�teressato 
 
ovvero   
 
�ssol�i�e�to dell�i��osta di �ollo co� le 
altre �odalit� �re�iste� a�c�e i� �odalit� 
virtuale o tramite @ bollo 

- 
Obbligatoria in caso di presentazione di 
u��ista�za co�testuale alla ����  
(SCIA condizionata) 

 
Documentazione per la richiesta di 
deroga alla normativa per 
l�a��atti�e�to delle �arriere 
architettoniche 

 
4) 

�e l�i�ter�e�to � so��etto alle �rescrizio�i 
degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o della 
corrispondente normativa regionale, ma 
non rispetta la normativa in materia di 
barriere architettoniche 

 
 

Documentazione necessaria al rilascio 
del parere progetto da parte dei Vigili 
del Fuoco 

9) 
�e l�i�ter�e�to � so��etto a �alutazio�e di 
co��or�it� ai se�si dell�art� � e dell�art� � 
del d.P.R. n. 151/2011 

 
Documentazione per la deroga 
all�i�te�rale osser�a�za delle re�ole 
tecniche di prevenzione incendi 

9) 

�ualora le atti�it� so��ette ai co�trolli di 
prevenzione incendi, presentino 
caratteristiche tali da non consentire 
l'integrale osservanza delle regole 
tec�ic�e� di cui all�art� � del d����� �� 
151/2011. 

 
Documentazione di previsione di 
impatto acustico ai fini del rilascio del 
nulla osta  

7) 
 

�e l�i�ter�e�to rie�tra �ell�a��ito di 
a��licazio�e dell�art� �� co��a �� della l� 
n. 447/1995, integrato con il contenuto 
dell�art� � del d����� �� ���������  

 
Documentazione per la richiesta di 
dero�a alla co��or�it� ai re�uisiti 
igienico sanitari 

11) 
�e l�i�ter�e�to �o� ris�etta le �rescrizio�i 
di cui al d.m. 5 luglio 1975 e/o del d.lgs. n. 
81/2008 e/o del Regolamento Edilizio 

 
Documentazione necessaria per il 
rilascio dell�autorizzazio�e sis�ica 12) 

�e l�i�ter�e�to �re�ede o�ere da 
autorizzare ai se�si dell�art� �� del d����� 
n. 380/2001 

 
Documentazione necessaria al rilascio 
delle autorizzazioni relative agli scarichi 
idrici e agli allacci in fognatura  

15) 
�e l�i�ter�e�to �ecessita di autorizzazio�e 
per gli scarichi idrici e gli allacci in 
fognatura 

 
VINCOLI 
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- Relazione paesaggistica semplificata 
e documentazione per il rilascio per 
l�autorizzazio�e �aesa��istica 
semplificata 
 
- Relazione paesaggistica e 
documentazione per il rilascio per 
l�autorizzazio�e �aesa��istica 

16) 

� �e l�i�ter�e�to � asso��ettato ad 
autorizzazione paesaggistica di lieve 
e�tit� �d����� �� �������� 
 
� �e l�i�ter�e�to � so��etto al 
procedimento ordinario di autorizzazione 
paesaggistica   

 
Documentazione per il rilascio del 
parere/nulla osta da parte della 
Soprintendenza 

17) 
�e l�i��o�ile o��etto dei la�ori � 
sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, 
Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004 

 
Documentazione per il rilascio del  
�arere��ulla osta dell�e�te co��ete�te 
per bene in area protetta 

18) 

�e l�i��o�ile o��etto dei la�ori ricade i� 
area tutelata e le opere comportano 
alterazione dei luoghi ai sensi della l. n. 
394/1991 

 
Documentazione per il rilascio 
dell�autorizzazio�e relati�a al �i�colo 
idrogeologico 

19) 
�e l�area o��etto di i�ter�e�to � 
sotto�osta a tutela ai se�si dell�articolo �� 
del d.lgs. n. 152/2006 

 
Documentazione per il rilascio 
dell�autorizzazio�e relati�a al �i�colo 
idraulico 

20) 
�e l�area o��etto di i�ter�e�to � 
sotto�osta a tutela ai se�si dell�articolo 
115 del d.lgs. n. 152/2006 

 
Documentazione necessaria 
all�a��ro�azio�e del �ro�etto ������� 21) 

�e l�i�ter�e�to � so��etto a �alutazio�e 
d�i�cide�za �elle zo�e a��arte�e�ti alla 
rete ��atura ����� 

 
Documentazione necessaria per la  
richiesta di deroga alla fascia di rispetto 
cimiteriale 

22) 

�e l�i�ter�e�to ricade �ella �ascia di 
ris�etto ci�iteriale e �o� � co�se�tito ai 
se�si dell�articolo ��� del testo u�ico 
delle leggi sanitarie 1265/1934 

 

Documentazione necessaria alla  
valutazione del progetto da parte del 
Comitato Tecnico Regionale per 
interventi in area di danno da incidente 
rilevante 

23) �e l�i�ter�e�to ricade i� area a risc�io 
d�i�cide�te rile�a�te 

 

Documentazione necessaria ai fini del 
rilascio degli atti di assenso relativi ad 
altri vincoli di tutela ecologica 
(specificare i vincoli in oggetto) 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

24) �ad es� se l�i�ter�e�to ricade �ella �ascia 
di rispetto dei depuratori) 

 

Documentazione necessaria ai fini del 
rilascio degli atti di assenso relativi ai 
vincoli di tutela funzionale (specificare i 
vincoli in oggetto) 
 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

25) 
�ad es� se l�i�ter�e�to ricade �ella �ascia 
di rispetto stradale, ferroviario, di 
elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.) 

 
Attestazione di versamento relativa ad 
o�eri� diritti etc�  co��essa alla 
richiesta di rilascio di autorizzazioni  

- Ove prevista 

                                      
 
                                                                                                                                    Il/I Dichiarante/i 
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Allegato 2 
Modulistica edilizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
 

PER OPERE DIRETTE A SODDISFARE OBIETTIVE ESIGENZE CONTINGENTI E 
TEMPORANEE E AD ESSERE IMMEDIATAMENTE RIMOSSE AL CESSARE DELLA 
��������� �, COMUNQUE, ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A NOVANTA 

GIORNI 
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1 
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco 
(*).  
 

 

Al Comune di   _______________________________________ 

 

Pratica edilizia    ________________________ 

 

del |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

Protocollo   _________________ 

 
da compilare a cura del SUE/SUAP 

 ��ortello ��ico �tti�it� �rodutti�e 

 Sportello Unico Edilizia 

 

 

 

Indirizzo  ___________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica  _______________________________ 

 

 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
PER  OPERE DIRETTE A SODDISFARE OBIETTIVE ESIGENZE CONTINGENTI E TEMPORANEE E AD ESSERE 
�MM���A�AM���� ��M���� A� ����A�� ����A ��������� �, COMUNQUE, ENTRO UN TERMINE NON 

SUPERIORE A NOVANTA GIORNI 
 

 (art. 6, comm a 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e n. 26 Tabella A, Sez. II del d.lgs  n. 222/2016) 

 
 
DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

Cognome ____________________________ Nome ____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

i� �ualit� di (2)   _______________________________ della ditta � societ� (2) __________________________________________ 

con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________ 

Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 

��� �a co��ilare solo �el caso i� cui il titolare sia u�a ditta o societ� 
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DICHIARAZIONI  
 

 

�l titolare� co�sa�e�ole delle �e�e sta�ilite �er �alse attestazio�i e �e�daci dic�iarazio�i ai se�si dell�articolo �� del d���R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
�eridicit� del co�te�uto della dic�iarazio�e resa� decadr� dai �e�e�ici co�se�ue�ti al �ro��edi�e�to co�se�uito sulla �ase della 
dic�iarazio�e �o� �eritiera ai se�si dell�articolo �� del d����� �� ��������� sotto la �ro�ria res�o�sa�ilit�  

 
DICHIARA  

a) ��tolar�t� dell���ter�e�to 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ______________________________________________ 
 (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario ecc.) 
dell�i��o�ile i�teressato dall�i�ter�e�to e di 

 
a.1  a�ere t�tolar�t� e��l����a all�esecuzio�e dell�i�ter�e�to 
 
a.2  �o� a�ere t�tolar�t� e��l����a all�esecuzio�e dell�i�ter�e�to� �a di dis�orre co�u��ue della dic�iarazio�e di asse�so 

dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 
 

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne 

 
che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori 

 
b.1  non riguardano parti comuni  

b.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale 

b.3  riguardano parti comuni di un �a��r��ato �o� ��� �ro�r�et�� �o� �o�t�t��to �� �o�do����o� e dic�iara c�e l�i�ter�e�to 
� stato a��ro�ato dai co��ro�rietari delle �arti co�u�i� co�e risulta dall�alle�ato �so��etti coi��olti�� �ir�ato da �arte di tutti i 
co��ro�rietari e corredato da co�ia di docu�e�to d�ide�tit� 

b.4  ri�uarda�o �arti dell�edi�icio di �ro�riet� co�u�e �a �o� �ecessita�o di asse�so �erc��� seco�do l�art� ���� c�c�� 
apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la 
destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto 

 

 
 

 
��M����A �������� ��� �A���� 

 
 
 

di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere imm ediatam ente rimosse al cessare 
della �e�e���t� e� �o� ����e� e�tro �� ter���e �o� ���er�ore a �o�a�ta g�or�� �art� �� �o��a �� lett� e����� del d����� �� 
380/2001 e n. 26 Tabella A, Sez. II del d.lgs  n. 222/2016) 

 

c.1.1  i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (la data di inizio lavori non deve essere 
antecedente all’inoltro della pratica) 

c.1.2  i lavori termineranno in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (la data di fine lavori non deve essere superiore 
a novanta giorni dall’inizio dei lavori) 

 

le opere consistono in: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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d� �o�al���a��o�e dell���ter�e�to 

��e l���ter�e�to ��tere��a l����o��le sito in  (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.   _____ 

scala  ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto      fabbricati    terreni  

foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ 

a�e�te desti�azio�e d�uso  ________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

 

e) Altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni eventualm ente necessarie alla realizzazione delle opere presentate 
contestualmente alla com unicazione di inizio lavori 

 

Comunicazioni, segnalazioni etc. A�tor�t� �o��ete�te  

  

  
 

 
f) Impresa esecutrice dei lavori         

 
 

 c�e i la�ori so�o�sara��o ese�uiti dalla i��resa�e i�dicata�e alla sezio�e � dell�alle�ato ��o��etti coi��olti� 
 c�e� i� �ua�to o�ere di �odesta e�tit� c�e �o� i�teressa�o le s�eci�ic�e �or�ati�e di settore� i la�ori sara��o 

eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*) 
 

 
 
 

g) Rispetto degli obblighi in m ateria di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro   
 
 
��e l���ter�e�to 
 

          non ricade �ell�a��ito di a��licazio�e delle �or�e i� �ateria di salute e sicurezza �ei luo��i di la�oro �d�l�s� �� �������� 
 

         ricade �ell�a��ito di a��licazio�e delle �or�e i� �ateria di salute e sicurezza �ei luo��i di la�oro �d�l�s� �� �������� e 
pertanto: 

 
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici    

  dichiara c�e l�e�tit� �resu�ta del ca�tiere � i��eriore a ��� uo�i�i��ior�o ed i la�ori �o� 
co��orta�o i risc�i �articolari di cui all�alle�ato �� del d�l�s� �� ������� e di a�er �eri�icato il 
certi�icato di iscrizio�e alla �a�era di co��ercio� il docu�e�to u�ico di re�olarit� 
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti 
dall�alle�ato ���� del d�l�s� �� �������� e l�autocertificazione relativa al contratto collettivo 
applicato 

 
  dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 

� �re�ista dal d�l�s� �� ������� circa l�ido�eit� tec�ico �ro�essio�ale della�e i��resa�e 
esecutrice�i e dei la�oratori auto�o�i� l�or�a�ico �edio a��uo disti�to �er �uali�ica� �li 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, 
�o�c�� il co�tratto colletti�o a��licato ai la�oratori di�e�de�ti� della�e i��resa�e esecutrice�i 

 
 
relativamente alla �ot����a �rel����are d� ��� all�art��olo �� del d.lgs. n. 81/2008 
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  dic�iara c�e l�i�ter�e�to �o� � �oggetto all�i��io della �oti�ica 
 

  dic�iara c�e l�i�ter�e�to � �oggetto all�i��io della �oti�ica e  
 

  allega alla �rese�te co�u�icazio�e la �oti�ica� il cui co�te�uto sar� ri�rodotto su 
apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile 
dall�ester�o ��� 

 

         ricade �ell�a��ito di a��licazio�e del d�l�s� ������� �a si riser�a di �rese�tare le dic�iarazio�i di cui al �rese�te �uadro 
�ri�a dell�i�izio la�ori� �oic�� i dati dell�i��resa esecutrice sara��o �or�iti �ri�a dell�i�izio la�ori ��� 
 
di essere a conoscenza c�e l�e��icacia della �rese�te co�u�icazio�e � sos�esa �ualora sia asse�te il �ia�o di sicurezza e 
coordi�a�e�to di cui all�articolo ��� del d�l�s� �� ������� o il �ascicolo di cui all�articolo ��� co��a �� lettera ��� �ua�do previsti, 
o��ure i� asse�za di �oti�ica di cui all�articolo ��� �ua�do �re�ista� o��ure i� asse�za di docu�e�to u�ico di re�olarit� co�tributiva 

 

 
 

h) Rispetto della normativa sulla privacy  
 

 
d� a�er letto l����or�at��a ��l tratta�e�to de� dat� �er�o�al� �o�ta al ter���e del �re�e�te � od�lo 

 
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
�e�ali� � �re�ista la decade�za dai �e�e�ici otte�uti sulla �ase delle dic�iarazio�i stesse �art� �� del d����� ������������ 
 
 

Data e luogo        Il/I Dichiarante/i 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri so��etti rispetto 
al tratta�e�to dei dati �erso�ali� �erta�to� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le se�ue�ti i��or�azio�i� 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la dic�iarazio�e 
viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione� � dati �otra��o essere co�u�icati a terzi �ei casi �re�isti della �e��e � a�osto ����� �� ��� ���uo�e 
�or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e a��lica�ile� e i� caso di 
co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto u�ico delle dis�osizio�i legislative e 
re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei dati come 
�re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 

 

 Data e luogo Il/i dichiarante/i 

 ____________________________ _______________
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Quadro Riepilogativo della documentazione1 

 
  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CIL  

ATTI ALLEGATI  
(*) DENOMINAZIONE ALLEGATO 

QUADRO 
INFORMATIVO DI 

RIFERIMENTO 
�A�� �� ��� � �������� ��A����A�� 

 Procura/delega    Nel caso di procura/delega a presentare la 
comunicazione 

 Soggetti coinvolti f) Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria(*) - Se prevista 

 �o�ia del docu�e�to di ide�tit� del�i 
titolare/i - 

Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di 
procura/delega. 

 
Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di 
altri diritti reali o obbligatori (allegato 
soggetti coinvolti) 

a) �e �o� si �a titolarit� esclusi�a all�esecuzio�e 
dell�i�ter�e�to 

 Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 
81/2008) g) 

�e l�i�ter�e�to ricade �ell�a��ito di 
applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le 
s�eci�ic�e �odalit� tec�ic�e adottate dai 
sistemi informativi regionali. 

  
 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI, 
ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE 

 

Documentazione necessaria per la 
presentazione di altre comunicazioni, 
segnalazioni (specificare) 
__________________________________

_________________________________ 

e)  

 
 
                                                                       Il/I Dichiarante/i 
  
   

 

 
 
 

                                                     
1 �l �uadro riepilogativo sar� adattato dalle regioni in funzione delle informazioni indicate nella �omunicazione e potr� 
essere predisposto in �automatico� dal sistema informativo. 

 



—  22�  —

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1285-6-2017

 

Allegato 2 
Modulistica edilizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. SOGGETTI COINVOLTI 
 

 

COMUNE AI MODULI: 
  CILA 
  SCIA 
 SCIA ALTERNATIVA AL P.D.C. 
 COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (PER OPERE DIRETTE A 

SODDISFARE OBIETTIVE ESIGENZE CONTINGENTI E TEMPORANEE) 
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Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco 
(*).  

 
 

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP

 

SOGGETTI COINVOLTI  
 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile) 

 

Cognome e Nome   ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

i� �ualit� di (1)   _______________________________ della ditta � societ� (1) __________________________________________ 

con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

��� �a co��ilare solo �el caso i� cui il titolare sia u�a ditta o societ� 
 
2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente) 
 

Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche 

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

�scritto all�ordi�e�colle�io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche) 

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

�scritto all�ordi�e�colle�io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 

Progettista delle opere strutturali (solo se necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali 

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

�scritto all�ordi�e�colle�io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 

 
Direttore dei lavori delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali) 
 
Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

�scritto all�ordi�e�colle�io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 
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Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
 
 
Altri tecnici incaricati �la sezio�e � ri�eti�ile i� �ase al �u�ero di altri tec�ici coi��olti �ell�i�ter�e�to�  

Incaricato della ____________________________________  (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.) 

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________   prov. |__|__| stato  ____________________________   nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

�se il tec�ico � iscritto ad u� ordi�e �ro�essio�ale� 

Iscritto 
all�ordi�e�colle�io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

�se il tec�ico � di�e�de�te di u��i��resa� 

�ati dell�i��resa 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________

indirizzo ___________________________________   n.  _________   C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
ra��rese�ta�te � ________________________________________________________________________ 

�stre�i dell�a�ilitazio�e �se �er lo s�ol�i�e�to dell�atti�it� o��etto dell�i�carico � ric�iesta u�a s�eci�ica autorizzazio�e iscrizio�e i� 
albi e registri) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
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3.  IMPRESE ESECUTRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese – sezione ripetibile) 

 

Ragione sociale  _____________________________________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| con sede in  _______________ 

prov. |__|__| stato _____________________________ indirizzo ___________________________________   n.  _________     

C.A.P.          |__|__|__|__|__| il cui le�ale ra��rese�ta�te � _______________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _______________________ prov. |__|__| 

stato  _____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono ____________________ 

fax.    __________________ cell.  _____________________ posta elettronica  __________________________________________  

Dati per la verifica della regolar�t� �o�tr���t��a 
 

 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

 
 

 
Data e luogo                                      Il/I Dichiarante/i 
 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri so��etti rispetto 
al tratta�e�to dei dati �erso�ali� �erta�to� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le se�ue�ti i��or�azio�i� 

���al�t� del tratta� e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la dic�iarazio�e 
viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Am bito di com unicazione� � dati �otra��o essere co�u�icati a terzi �ei casi �re�isti della �e��e � a�osto ����� �� ��� ���uo�e 
�or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e a��lica�ile� e i� caso di 
co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto u�ico delle dis�osizio�i legislative e 
re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei dati come 
�re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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Allegato 2 
Modulistica edilizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
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1 
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con 
un asterisco (*).  
 

 

Al Comune 

di_________________________________________________ 

 

Pratica edilizia ____________________ 

Del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Protocollo _______________________ 

 

 COMUNICAZIONE FINE LAVORI  

 
 
 
 
 
 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

SUAP 

 SUE 

Indirizzo___________________________________________ 

PEC / Posta elettronica_______________________________ 

 

 

 
COMUNICAZIONE FINE LAVORI   

 
 
 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________

 
 

Telefono fisso / 
cellulare ________________________________________________  

 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 
 

i� �ualit� di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
societ� ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________

PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / 
cellulare ___________________________________   

 

DATI DELPROCURATORE/DELEGATO    
(compilare in caso di conferimento di procura)       

 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 
del d����� �� �������� e �odice �e�ale�� sotto la �ro�ria res�o�sa�ilit� 

 

 

 

��� ������M���� A����MM������ 

UBICAZIONE 
DELL'IMMOBILE 
 

COMUNE DI  C.A.P. 
|__|__|__|__|__| 

INDIRIZZO N�� 

SCALA PIANO INTERNO 

 

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________
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COMUNICA 
 

 
che in data __/__/_____ i lavori sono stati ultimati  
 

 completamente  

 in forma parziale come da planimetria allegata 

 

 
��e �l t�tolo e�o �o�����a��o�e ��e �a leg�tt��ato l���ter�e�to � �l �eg�e�te ���� 

_______________________prot./n._____________________ del ____/____/_______i 
 

 
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sa�zio�i �e�ali� � �re�ista la decade�za dai �e�e�ici otte�uti sulla �ase delle dic�iarazio�i stesse �art� �� del d����� �� 
445/2000). 
 
 
      

Data e luogo                        Il/I Dichiarante/i 
 

 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le 
seguenti informazioni: 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la 
dichiarazione viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
���uo�e �or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e 
a��lica�ile� e i� caso di co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto 
u�ico delle dis�osizio�i le�islati�e e re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei 
dati co�e �re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le ric�ieste de�o�o essere ri�olte al 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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SOGGETTI COINVOLTI  
 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare) 

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno 
legittimato l’intervento) 
 
nato a                    _______________________         prov.   |__|__|      stato _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________ 

Indirizzo ___________________________________   n.  _________   C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________  
 

   

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno 
legittimato l’intervento) 
 
nato a                    _______________________         prov.   |__|__|      stato _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________

Indirizzo ___________________________________   n.  _________   C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________  
 

   

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno 
legittimato l’intervento) 
 
 
 

Data e luogo                        Il/I Dichiarante/i 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 

�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le 
seguenti informazioni: 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la 
dichiarazione viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
���uo�e �or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e 
a��lica�ile� e i� caso di co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto 
u�ico delle dis�osizio�i le�islati�e e re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei 
dati co�e �re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le ric�ieste de�o�o essere ri�olte al 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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Quadro Riepilogativo della documentazione1 

 

Atti allegati Denominazione allegato 
Quadro 

informativo di 
riferimento 

�asi i� cui � �re�isto l�alle�ato 

 Procura/delega - Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione  

 Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria(*) - Se previsto 

 �o�ia del docu�e�to di ide�tit� del�i 
titolare/i - 

Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza 
di procura/delega 

 
Copia di elaborato planimetrico del progetto 
con eventuali varianti depositato in Comune 
con individuazione delle opere parzialmente 
concluse 

- Sempre obbligatorio in caso di 
lavori ultimati  

 
 

                       Il/I Dichiarante/i 
 

                                                     
1 �l presente �uadro riepilogativo pu� essere predisposto in �automatico� dal sistema informativo. 
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Allegato 2 
Modulistica edilizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� ����A�A����� ��������A�A ��� ��A�������� 
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1 
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con 
un asterisco (*).  
 

 

Al Comune 

di_________________________________________________ 

 

Pratica edilizia ____________________ 

Del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Protocollo _______________________ 

 

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER 

�����������  

 SCIA UNICA (segnalazione certificata per 

l�a�i�ilit� e altre se��alazio�i�comunicazioni) 

 
da compilare a cura del SUE/SUAP 

SUAP 

 SUE 

Indirizzo___________________________________________ 

PEC / Posta elettronica_______________________________ 

 

 

 
������������ ����������� ��� ����������� 

(art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n.241)  
 
 
 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso / 
cellulare ________________________________________________  

 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 
 

i� �ualit� di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
societ� ________________________________________________________________________ 
codice 
fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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Iscritta alla 
C.C.I.A.A. 
di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________ 

PEC / 
posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono 
fisso / 
cellulare 

___________________________________   

 
 
 

DATI DELPROCURATORE/DELEGATO    
(compilare in caso di conferimento di procura)       

 

   
 

DICHIARAZIONI           
      

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________ 

 

SEZIONE A 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 
del d����� �� �������� e �odice �e�ale�� sotto la �ro�ria res�o�sa�ilit� 

 

RELATIVAMENTE A 
 

 
 DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE(*) 
 
 

UBICAZIONE 
DELL'IMMOBILE 
 

COMUNE DI C.A.P. 

|__|__|__|__|__| 

INDIRIZZO N.�

SCALA PIANO INTERNO 

 



—  2��  —

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 1285-6-2017

 

IDENTIFICATIVI  
CATASTALI 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE � UFFICIO PROVINCIALE DI CENSITO AL CATASTO:  

 FABBRICATI           TERRENI  
FOGLIO MAPPALE/LI SUB1 SEZ..URB.2 

FOGLIO MAPPALE/LI SUB1 SEZ..URB.2 

FOGLIO MAPPALE/LI SUB1 SEZ..URB.2 

 
DESTINAZIONE D�USO______________________________________________________ 
                                                      (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 
 

 
 

DICHIARA 
 
che il titolo e/o la comunicazione che ha leg�tt��ato l���ter�e�to � �l �eg�e�te ����

_______________________prot./n._____________________ del ____/____/_______i 
 

 

DICHIARA(*) 
 

 
 

 c�e  la co�u�icazio�e di �i�e la�ori  � stata �i� �rese�tata �rot������������������������  del ����������������� 
 

 che la presente segnalazione vale come comunicazione di fine lavori e a tal fine  attesta che gli stessi sono stati 
ultimati in data ___/____/________  
 
                    completamente 
 
                    in forma parziale come da planimetria allegata 
 

 
 

 

Il titolare� co�sa�e�ole i�oltre c�e l�utilizzo delle costruzio�i �u� essere i�iziato dalla data di �rese�tazio�e 

allo s�ortello u�ico della se��alazio�e corredata della docu�e�tazio�e e delle attestazio�i di cui all�art �� 

comma 5 del d.P.R. 380/2001  

 
PRESENTA 

 

SCIA per: 

 l�a�i�ilit� relati�a all�i��o�ile o��etto dell�i�ter�e�to  edilizio  

 l�a�i�ilit� �arziale relati�a a si��oli edi�ici o a si��ole �orzio�i della costruzio�e �art� ��� co��a �� lett� a� del d����� 
n. 380/2001) 

 l�a�i�ilit� �arziale relati�a a si��ole u�it� i��o�iliari �art� ��� co��a �� lett� �� del d����� �� ��������� 

 

SCIA Unica per:  

                                                     
1 �a indicare solo in caso di ���� per l�agibilit� parziale 
2 Da indicare ove presente 
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 l�a�i�ilit�  relati�a all�i��o�ile o��etto dell�i�ter�e�to  edilizio  

 l�a�i�ilit� �arziale relati�a a si��oli edi�ici o a si��ole �orzio�i della costruzio�e �art� ��� co��a �� lett� a� del d����� 
n. 380/2001) 

 l�a�i�ilit� �arziale relati�a a si��ole u�it� i��o�iliari �art� ��� co��a �� lett� �� del d����� �� ��������� 
 

 
in allegato alla SCIA presenta le altre segnalazioni, com unicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie 
(indicate nel quadro riepilogativo allegato). 

 

ED ALLEGA 

 ������� � �Atte�ta��o�e del d�rettore de� la�or� o del �ro�e���o���ta a��l�tato�, sottoscritta dal direttore dei 
lavori o tecnico abilitato  

 le comunicazioni o segnalazioni di cui alla ������� � ��oggett� �o���olt�� e alla ������� � ���adro 
Riepilogativo della docume�ta��o�e allegata� debitamente firmate sia dal titolare che dal direttore dei lavori o 
tecnico abilitato  

 
 
 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sa�zio�i �e�ali� � �re�ista la decade�za dai �e�e�ici otte�uti sulla �ase delle dic�iarazio�i stesse �art� �� del d����� 
445/2000). 
 
 
 
 

Data e luogo        Il/I Dichiarante/i 
 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
�ld�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri so��etti 
ris�etto al tratta�e�to dei dati �erso�ali� �erta�to� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le se�ue�ti 
informazioni: 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la 
dichiarazione viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
���uo�e �or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e 
a��lica�ile� e i� caso di co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto 
u�ico delle dis�osizio�i le�islati�e e re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei 
dati co�e �re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le ric�ieste de�o�o essere ri�olte al 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI  
O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO3 

(art. 24, com ma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 
 

SEZIONE B 
 

1- DATI DEL TECNICO 
 
 
�a��l �otto��r�tta�o �� ��al�t� d�� 
 

 direttore dei lavori 

 professionista abilitato4 
 
 

Cognome e Nome________________________________________________________________________________ 

codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
(I campi seguenti sono da compilare solo qualora i dati del direttore dei lavori o del professionista abilitato siano diversi 
da quelli indicati nei titoli/comunicazioni riferiti all’immobile oggetto della presente segnalazione) 
 
nato a_____________________________________prov.|__|__| stato______________________________________ 

nato il|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente in________________________________prov.|__|__| stato_______________________________________ 

indirizzo____________________________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__| 

con studio in___________________________________prov.|__|__|stato___________________________________ 

indirizzo____________________________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__| 

�scritto all�ordi�e�colle�io_________________________________di______________________al n.|__|__|__|__|__| 

Telefono_________________________fax.____________________________cell._____________________________ 

posta elettronica certificata ________________________________________________________________________ 

 
 
�� �ualit� di �erso�a eserce�te u� ser�izio di �u��lica �ecessit� ai se�si de�li artt� ��� e ��� del �odice �e�ale� es�eriti i 
necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell'immobile, 
consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei 
presupposti di cui al comma 1 dell' art. 19 della l. n. 241/90 

                                                     
3 Qualora non sia stato nominato il direttore dei lavori 
4 Idem 
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ASSEVERA 

 
 l�ag���l�t� relat��a all�i��o�ile  o��etto dell�i�ter�e�to  edilizio di cui alla SEZIONE A 

 l�ag���l�t� �ar��ale relat��a a ���gol� edifici o singole porzioni della costruzione di cui alla SEZIONE A � �urc�� 
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative 
all�i�tero i�ter�e�to edilizio e sia�o state co��letate e collaudate le �arti strutturali co��esse� �o�c�� collaudati e 
certi�icati �li i��ia�ti relati�i alle �arti co�u�i� co�dizio�i �re�iste dall�art� ��� co��a �� lett� a� del d����� �� 
380/2001. I singoli edifici o le singole porzioni della costruzione risulta�o �u�tual�e�te i�di�iduati �ell�ela�orato 
planimetrico allegato  

 l�ag���l�t� �ar��ale relat��a a ���gole ���t� ��� o��l�ar� ������ d� ��� alla ������� A �urc�� sia�o completate e 
collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di 
ur�a�izzazio�e �ri�aria dic�iarate �u�zio�ali ris�etto all�edi�icio o��etto di a�i�ilit� �arziale� co�dizio�i �re�iste 
dall�art� ��� co��a �� lett� �� del d����� �� ��������� �e si��ole u�it� i��o�iliari risulta�o �u�tual�e�te i�di�iduate 
�ell�ela�orato �la�i�etrico alle�ato 

E  
la sussistenza delle condizioni di si��re��a� �g�e�e� �al��r�t�� r���ar��o e�ergetico degli edifici e degli impianti 
�egl� �te��� ���tallat�� relat��a�e�te all���ter�e�to oggetto del t�tolo ed�l���o��o�����a��o�e� �al�tate �e�o�do 
��a�to d���o�e la �or�at��a ��ge�te� �o���� la �o��or��t� dell�o�era al �rogetto �re�e�tato � 

 

A TAL FINE ATTESTA 

 
 

1) Sicurezza degli impianti   
 

��e l���ter�e�to� 
 

 1.1 non ha interessato gli impianti 

 1.2 ha interessato i seguenti impianti dotati della certificazione di seguito indicata 

 
Subalt

n.  Tipo di impianto 

Documento 
�i� 

depositato 
in Comune 

Dichiarazione.  
di co��or�it� �o di 

rispondenza5)  

Collaudo 
(ove richiesto) 

Atto notorio (art. 6 
DPR n. 392/1994)

  Elettrico pg     
  Radiotelevisivo ed elettronico  pg     
  Riscaldamento e/o climatizzazione pg     
  Idrico sanitario  pg     
  Trasporto e utilizzazione gas pg     
  �sce�sore e �o�tacaric�i ecc�  pg     
  Impianto protezione antincendio pg     
  Impianto protezione scariche atmosf. pg     
  Impianto linee vita (*) pg     
  Impianto_____ pg     

 

 

                                                     
5 �a dic�iarazio�e di ris�o�de�za � �re�ista �er �li i��ia�ti di cui alla �� ������� e solo �er i�ter�e�ti �recede�ti alla data di entrata in 
vigore del D.M. 37/2008. 
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2) Sicurezza statica e sismica (*)  

 

��e l���ter�e�to � 
 

 2.1 non ha interessato le strutture dell�edi�icio 

 2.2 ha interessato le strutture dell'edificio e pertanto: 

 2.2.1 si allega certificato di collaudo statico (previsto dal d.m. 14 settembre 2005, dal d.m. 14 gennaio 
2008 e dall'art. 67 del d.P.R. n. 380/2001) 

 2.2.2 si comunicano gli estremi del certificato di collaudo statico, reperibile 
presso_____________________ con prot./n._____________________ del ____/____/_______ 

 2.2.3 si allega la dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di riparazione e per gli 
interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica ��re�ista dall�art� ��� 
c. 8-bis del d.P.R. n. 380/2001)  

 2.2.4 si comunicano gli estremi della dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di 
riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa 
tecnica, reperibile presso_____________________ con prot./n._____________________ del 
____/____/_______ 

 2.2.5 �o� �� � �ro�ed�to al �olla�do �tat��o trattandosi di interventi strutturali minori non soggetti ad 
obbligo di collaudo (p.to 8.4.3 d.m. 14 gennaio 2008) 

 
 
3) Prestazione energetica degli edifici (d.lgs. n. 192/2005) (*) 
 

��e l���ter�e�to: 

 3.1 �o� � �oggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica 

 3.2 � �oggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica, e pertanto si allega attestato di 

�uali�icazio�e e�er�etica ����� dell�edi�icio o dell�u�it� i��o�iliare� redatto da tec�ico a�ilitato 

 
 
4)  Barriere architettoniche 
 

��e l���ter�e�to: 

 4.1 �o� � �oggetto alle prescrizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al d.P.R. n. 380/2001 e 
al d.m. 14 giugno 1989, n. 236 o della corrispondente normativa regionale 

 4.2 interessa un edificio privato ed � �oggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.m. n. 236/1989, e pertanto le opere realizzate sono conformi alla normativa in materia di 
superamento delle barriere architettoniche ai sensi art.11 del d.m. n. 236/1989 e a quanto previsto nel titolo 
edilizio 

 4.3 interessa un edificio privato aperto al pubblico ed � �oggetto alle prescrizioni degli articoli 82 e seguenti 
del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. 236/1989 e pertanto le opere realizzate sono conformi alla normativa in 
materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 82, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001. 
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5) Documentazione catastale 
 

��e l���ter�e�to� 

 5.1 non comporta variazione dell'iscrizione catastale 

 5.2 comporta variazione dell'iscrizione catastale e: 

si co�u�ica�o �li estre�i dell�a��e�uta �ic�iarazio�e di a��ior�a�e�to catastale  
prot./n._____________________ del ____/____/_______ 

 
6) Toponomastica 
 

��e l���ter�e�to� 

 6.1 non comporta variazione di numerazione civica 

 6.2 comporta variazione di numerazione civica, e  

 6.2.1 si allega richiesta di assegnazione o aggiornamento di numerazione civica 

 ����� si co�u�ica�o �li estre�i della ric�iesta di asse��azio�e o a��ior�a�e�to di �u�erazio�e ci�ica� �i� 
presentata all'amministrazione comunale, prot./n._____________________ del ____/____/_______ 

 
DICHIARAZIONI, AI FINI DELL’AGIBILITA’, SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 
NORMATIVA REGIONALE6 
 

 
ALTRE SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI 
 
7) Prevenzione incendi   
 
I lavori realizzati: 

 7.1 non hanno co��ortato �ariazio�i alle co�dizio�i di sicurezza a�ti�ce�dio dell�i��o�ile e �o� � �re�isto lo 
s�ol�i�e�to di atti�it� so��ette al co�trollo dei �i�ili del Fuoco, ai sensi del d.P.R. n. 151/2011, allegato I 

 7.2 hanno comportato �ariazio�i alle co�dizio�i di sicurezza a�ti�ce�dio dell�i��o�ile ed � �re�isto lo s�ol�i�e�to di 
atti�it� so��ette al co�trollo dei �i�ili del Fuoco e pertanto si allega SCIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 
151/2011  

 
8) Im pianto di ascensori o montacarichi 7 
 
 

Con riferimento agli impianti di ascensori (o ai montacarichi o altro apparecchio di sollevamento rispondenti alla 
de�i�izio�e di asce�sore� al cui �elocit� di s�osta�e�to �o� su�era ���� ��s� �o� desti�ati ad u� ser�izio �u��lico di 
trasporto): 

 8.1 la presente segnalazione ha il valore e gli effetti di comunicazione al Comune, o alla provincia autonoma 
co��ete�te� ai se�si dell�art� ��� co��i �� � e ���is� del d����� �� ��������� co�e �odi�icato dal d����� �� �������� ai 
�i�i dell�asse��azio�e all�i��ia�to della �atricola 

 ��� la co�u�icazio�e� �rese�tata �ri�a della se��alazio�e certi�icata di a�i�ilit�� � re�eri�ile �resso l�a��i�istrazio�e 
comunale, prot./n.____________________  del ____/____/_______ 

                                                     
6 �osso�o essere i�serite dic�iarazio�i� es�ressa�e�te ric�ieste dalla �or�ati�a re�io�ale� ai �i�i dell�a�i�ilit� 
7 �a co��ilazio�e del �uadro � �acoltati�a� �a co�u�icazio�e� ai se�si dell�art� ��� co��a � del d����� �� ��������� co�e �odi�icato 
dal d����� �� �������� de�e essere e��ettuata e�tro �� �ior�i dalla data di dic�iarazio�e di co��or�it� dell�i��ia�to� 
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9) Dichiarazioni sul rispetto della normativa sulla privacy  
 
 
di a�er letto l�i��or�ati�a sul tratta�e�to dei dati �erso�ali �osta al ter�i�e del �rese�te �odulo 

 
 
         Luogo e Data                              Il Professionista  Abilitato8 
   
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 

�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le 
seguenti informazioni: 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la 
dichiarazione viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
���uo�e �or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e 
a��lica�ile� e i� caso di co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto 
u�ico delle dis�osizio�i le�islati�e e re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei 
dati co�e �re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le ric�ieste de�o�o essere ri�olte al 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 

 
 

                                                     
8Direttore dei lavori o altro tecnico incaricato dal titolare 
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 SOGGETTI COINVOLTI  
SEZIONE C 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare) 
 

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno 
legittimato l’intervento) 
 
nato a                    _______________________         prov.   |__|__|      stato _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________

Indirizzo ___________________________________   n.  _________   C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________  
 

   

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno 
legittimato l’intervento) 
 
nato a                    _______________________         prov.   |__|__|      stato _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| Stato _____________________________

Indirizzo ___________________________________   n.  _________   C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta elettronica ________________________________________________  
 

   

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno 
legittimato l’intervento) 
 

Data e luogo                               Il/I Dichiarante/i 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

�l d�l�s� �� ��� del �� �iu��o ���� ���odice i� �ateria di �rotezio�e dei dati �erso�ali�� tutela le �erso�e e �li altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto� co�e �re�isto dall�art� �� del �odice� si �or�isco�o le 
seguenti informazioni: 

���al�t� del tratta�e�to� � dati �erso�ali sara��o utilizzati da�li u��ici �ell�a��ito del �rocedi�e�to �er il �uale la 
dichiarazione viene resa. 

Modal�t� del tratta�e�to. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
���uo�e �or�e i� �ateria di �rocedi�e�to a��i�istrati�o e di diritto di accesso ai docu�e�ti a��i�istrati�i�� o�e 
a��lica�ile� e i� caso di co�trolli sulla �eridicit� delle dic�iarazio�i �art� �� del d����� �� dice��re ����  �� ��� ���esto 
u�ico delle dis�osizio�i le�islati�e e re�ola�e�tari i� �ateria di docu�e�tazio�e a��i�istrati�a��� 

Diritti� ��i�teressato �u� i� o��i �o�e�to esercitare i diritti di accesso� di retti�ica� di a��ior�a�e�to e di i�te�razio�e dei 
dati co�e �re�isto dall�art� � del d�l�s� �� ��������� �er esercitare tali diritti tutte le ric�ieste de�o�o essere ri�olte al 
SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ 
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SEZIONE D 

 
 

Quadro Riepilogativo della documentazione9 

 
  

����M���A����� A����A�A A��A ����A�A����� ��������A�A ��� ��A�������A� 

ATTI 
ALLEGATI  

(*) 
DENOMINAZIONE ALLEGATO 

QUADRO 
INFORMATIVO 

DI 
RIFERIMENTO 

�A�� �� ��� � �������� 
��A����A�� 

 Procura/delega  - Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

 Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria - Sempre obbligatorio 

 �o�ia del docu�e�to di ide�tit� del�i 
titolare/i e/o del tecnico - 

Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di 
procura/delega. 

 

Copia di elaborato planimetrico, del 
progetto ed eventuali varianti, 
depositato in Comune con 
individuazione delle opere 
parzialmente concluse 

- 

Sempre obbligatorio in caso di SCIA 
di a�i�ilit� �arziale e�o a�i�ilit� 
parziale relativa a singoli edifici o 
singole porzioni della costruzione o 
si��ole u�it� i��o�iliari 

 ����M���A����� ���A���A A���A�����A����� ��� ��������� ��� �A���� � ��� 
PROFESSIONISTA ABILITATO  

 
�ic�iarazio�e di co��or�it� de�li 
impianti o dichiarazione di 
rispondenza, ex art. 7 d.m.  n. 37/2008 

1) �e l�i�ter�e�to �a co��ortato 
installazione, trasformazione o 
ampliamento di impianti tecnologici, 
ai sensi del d.m. n. 37/2008  

Certificato di collaudo ove previsto, 
degli impianti installati (art. 9 d.m. n. 
37/2008) 

1) 

 Certificato di collaudo statico o 
dichiarazione di regolare esecuzione 2) 

Se i lavori hanno interessato le 
strutture e se l�i�ter�e�to �re�ede la 
realizzazione di opere in 
conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a 
struttura metallica ai sensi degli artt. 
65 e 67 del d.P.R. n. 380/2001 

 
Attestato di qualificazione energetica 
(AQE) 3) 

�e l�i�ter�e�to � so��etto 
all'osservanza dei requisiti minimi di 
�restazio�e e�er�etica dell�edi�icio o 
dell�u�it� i��o�iliare ai se�si dell�art� 
6 del d.lgs n. 192/2005 

 
Documentazione necessaria per 
l�asse��azio�e o a��ior�a�e�to di 
numerazione civica 

6)  

 
 
 
 
 

                                                     
9 �l �uadro riepilogativo sar� adattato dalle regioni in funzione delle informazioni indicate nella ���� e nella 
relazione di asseverazione e potr� essere predisposto in �automatico� dal sistema informativo. 
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI, 
COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA) 
  

 

ATTI 
ALLEGATI 

(*) 
DENOMINAZIONE ALLEGATO 

QUADRO 
INFORMATIVO 

DI 
RIFERIMENTO 

�A�� �� ��� � �������� 
��A����A�� 

 
���� ai se�si dell�art� � co��a � del 
d����� �� �������� �er le atti�it� 
i�dicate �ell�alle�ato � 

7) 
In caso di presentazione contestuale 
di ���� ai se�si dell�art� � co��a � 
del d.P.R. n. 151/2011 

 
Attestazione di versamento relativa ad 
o�eri� diritti etc�  co��essa alla 
ulteriore segnalazione presentata 

- Ove prevista 

 
 
 
                                                                                                                                              Il/I Dichiarante/i 
   

  17A03580  
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