Marca da Bollo
16,00 €

Protocollo

COMUNE DI SENNORI
AREA TECNICA
Ufficio 1 – Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE, ai sensi della L.R. n. 23/85 del D.P.R.
380/2001 e della L.R. 8/2015

PARTE RISERVATA AL RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO
1. Dati dell’intestatario
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice Fiscale:
Indirizzo: (via; piazza; ecc…)

N°:

Comune di

CAP:

Telefono:
In qualità di :

Email:

□

persona fisica

□

Legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata

Denominazione:
Forma giuridica (enti pubblici, ecc...):

P. IVA:

Sede legale
Indirizzo: (via; piazza; ecc…)

N°:

Comune di

CAP:

Telefono:

Provincia:

Email:

CHIEDE
che gli venga rilasciato il permesso di costruire relativo ai lavori (1) (la descrizione dell'intervento deve
riportare esattamente la descrizione indicata sugli elaborati progettuali):
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(1). Nuova costruzione, demolizione, ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione, modifica, cambio destinazione d'uso etc. di: casa di civile abitazione,
unifamiliare, bi-triplurifamiliare; locali deposito, garage, etc
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__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

2. Dati dei terreni o dei fabbricati
2.1 - Identificazione stradale
Indirizzo: (via; piazza; ecc…)
Altri dati (es. piano, scala, ecc.)
2.2 - Identificazione catastale

□

NCT

Foglio:

Mappale:

□

NCEU

Foglio:

Mappale:

Subalterno:

3. Proprietà e disponibilità dell'immobile

□
□
□

Il proprietario dell'immobile è la persona fisica indicata al quadro 1
Il proprietario dell'immobile è la persona giuridica indicata al quadro 1

Riportare gli estremi del titolo
di proprietà al quadro
3.3

Il proprietario dell'immobile è il soggetto sotto indicato (se diverso dal quadro 1)

3.1 - Persona fisica
Cognome e Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Indirizzo:

Codice Fiscale:
3.2 - Persona giuridica
Denominazione:
Sede Legale: Comune di

CAP:

Provincia:

Indirizzo:
3.3 - Titolo di disponibilità dell'immobile

□

Il sottoscritto dichiara di avere la piena e legittima disponibilità dell'immobile indicato al precedente
quadro 2, per l'intervento descritto nel presente modulo

Indicare nella riga sottostante a quale titolo si ha la disponibilità dell'immobile (ad es. atto d'acquisto, contratto di
locazione, usufrutto, ecc.) ed estremi della relativa registrazione [N.B. Ai senso dell'art. 1, comma 346, L. 311/2004, i contratti
con cui si concede a qualsiasi titolo la disponibilità di un immobile o di una sua parte sono nulli se non sono registrati]. Si
ricorda che alla presente domanda deve essere allegata copia del titolo in questione.

(Estremi titolo di proprietà/disponibilità dell'immobile: tipologia, data, repertorio, registrazione, trascrizione…)
__________________________________________________________________________________________________________
3.4 – Eventuali comproprietari con relativo titolo e quota di proprietà
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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4. Tecnici, consulenti o altri soggetti delegati
IL SOTTOSCRITTO
1 Qualifica (Ing., Arch., Geom. ecc.):

Iscritto all'Albo della Provincia di:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice Fiscale:

P.IVA:

N° iscrizione:

Indirizzo: (via; piazza; ecc…)

N°:

Comune di

CAP:

Telefono:
Email:

Cellulare:
Pec:

Fax:

In qualità di: (indicare se progettista delle opere/direttore dei lavori ecc.):

4.1 - Tecnici, consulenti o altri soggetti delegati
IL SOTTOSCRITTO
2 Qualifica (Ing., Arch., Geom. ecc.):

Iscritto all'Albo della Provincia di:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice Fiscale:

P.IVA:

N° iscrizione:

Indirizzo: (via; piazza; ecc…)

N°:

Comune di

CAP:

Telefono:

Cellulare:

Email:

Fax:

In qualità di: (indicare se progettista delle opere/direttore dei lavori ecc.):

4.2 – Dati dell’impresa esecutrice

□

i lavori verranno eseguiti dall’impresa sotto indicata:

Denominazione impresa (2): _______________________________________________________________________________
(2). In mancanza, indicare nello stesso spazio la dicitura: l’impresa verrà indicata contestualmente all’ inizio lavori.
Si fa presente che in sede di denuncia di inizio lavori dovrà, inoltre, essere dichiarata la regolarità contributiva dell’ impresa designata.
Qualora successivamente all’inizio dei lavori si verifichi il subentro di altre imprese, il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente i nuovi nominativi ed a
produrre i relativi documenti unici di regolarità contributiva (DURC) entro 15 giorni, dal subentro.

In relazione a quanto sopra consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti:
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DICHIARA
di avere titolo alla presentazione della presente richiesta in quanto _________________________________________
dell’immobile oggetto della presente richiesta;
di sottoscrivere quanto indicato nella presente richiesta;
che l’area o l’immobile, interessato dalle opere e interventi, rappresentato dagli elaborati grafici, è nella
piena disponibilità pertanto si allega, in copia, idoneo documento;
di essere a conoscenza che a seguito dell’ultimazione dei lavori deve essere presentata al comune la
richiesta di certificato di agibilità, secondo le disposizioni previste dalla norme vigenti;
di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati contenuti nella
presente istanza;
di sollevare l’Amministrazione comunale da responsabilità nei confronti di terzi;
che l’intervento da realizzare con il presente atto non reca pregiudizio ai diritti di terzi.
che il presente intervento:

□ non è soggetto alla corresponsione dei contributi di cui al D.P.R. 380/2001;
□ è soggetto alla corresponsione dei contributi di cui D.P.R. 380/2001
di essere al corrente che l’omissione del pagamento dei contributi di cui sopra comporta la sospensione
dell’efficacia della presente richiesta fino alla corresponsione di quanto dovuto per legge;
che lo stato attuale dell’immobile cosi come riportato negli elaborati grafici allegati alla presente
comunicazione è conforme ai precedenti titoli legittimanti che di seguito si riportano:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
che il presente modulo è uguale in ogni sua parte a quello in distribuzione presso l’Ufficio 1 Edilizia Privata del
comune di Sennori;
che l’immobile:

□ non rientra nei disposti di cui al D.Lgs n. 42/2004
□ rientra nei disposti di cui al D.Lgs n. 42/2004 e pertanto:
□ contestualmente alla presente inoltra separata

istanza tesa all’ottenimento dell’autorizzazione
paesaggistica, consapevole che l’efficacia della presente richiesta resterà comunque sospesa fino
al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della competente autorità.

che l’immobile:

□
□

non rientra nei disposti di cui alla Legge 25.11.1962 n° 1884 e Legge 02.02.1974 n° 64
rientra nei disposti di cui alla Legge 25.11.1962 n° 1884 e Legge 02.02.1974 n° 64 e pertanto:

□

contestualmente alla presente inoltra separata istanza tesa all’ottenimento del Nulla-osta da parte
del Genio Civile di Sassari, consapevole che l’efficacia della presente richiesta resterà comunque
sospesa fino al rilascio dell’autorizzazione da parte delle competente autorità

Data ________________
FIRMA DELL’INTERESSATO
_______________________________
La presente dichiarazione è soggetta alle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonché dalle
norme di P.U.C. e di attuazione dello stesso nonché alle prescrizioni contenute in provvedimenti ed atti di altri uffici ed enti.
La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazione prodotte
dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici
conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00.

A conferma dell’accettazione dell’incarico ricevuto

Data ________________
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)
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PARTE RISERVATA AL PROGETTISTA

5. – Dati del progettista
IL SOTTOSCRITTO
1 Qualifica (Ing., Arch., Geom. ecc.):

Iscritto all'Albo della Provincia di:

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice Fiscale:

P.IVA:

N° iscrizione:

Indirizzo: (via; piazza; ecc…)

N°:

Comune di

CAP:

Telefono:

Cellulare:

Email:

Pec:

Fax:

Sotto la propria responsabilità, quale progettista delle opere previste dalla presente documentazione, in
piena conoscenza delle proprie responsabilità ai sensi degli articoli n° 359 e 481 del codice penale, assevera
di aver eseguito il progetto allegato sulla base di rilievi dello stato di fatto reale ed attuale dei luoghi ed in
conformità alla normativa vigente in materia, nonché la veridicità di quanto di seguito riportato.
6. Dati dei terreni o dei fabbricati
6.1 - Identificazione stradale
Indirizzo: (via; piazza; ecc…)
Altri dati (es. piano, scala, ecc.)
6.2 - Identificazione catastale

□
□

NCT

Foglio:

Mappale:

NCEU

Foglio:

Mappale:

Subalterno:

7. Descrizione dell’intervento edilizio
Indicare di seguito in quale categoria edilizia ricade l’intervento previsto
7.1 – Interventi soggetti a permesso di costruire

□
□

7.1.1 - Interventi di nuova costruzione (art.10 lettera “a” – definizione art.3 lettera “e” - DPR 380/01 e s.m.i.)

□

7.1.3 - 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 mutamenti della
destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004, n°42 e successive modificazioni (art
.10 lettera “c” - definizione art.3 lettera “d” - DPR 380/01 e s.m.i.)

□
□

7.1.4 - Mutamento di destinazione d'uso con opere esterne (art. 11, L.R.23/85 e s.m.i. e art. 7, L.R. 8/2015 )

□

7.1.6 - Altre tipologie d'intervento non ricadenti fra quelle soggette a SCIA o Edilizia Libera

7.1.2 - Interventi di ristrutturazione urbanistica (art .10 lettera “b” – definizione art.3 lettera “f” – DPR 380/01
e s.m.i.)

7.1.5 - Mutamento di destinazione d'uso da una categoria funzionale all'altra (art. 11, L.R.23/85 e s.m.i. e
art. 7, L.R. 8/2015)

_________________________________________________________________________________________________________
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8. Conformità urbanistica dell’immobile
L'immobile è di nuova edificazione, e come tale non esistono precedenti atti d'assenso riferiti allo stesso?

□ SI

Vai al quadro 9 – Piani di riferimento

□ NO
□ 8.1

Compilare i seguenti quadri di interesse

□

8.2

L’immobile è stato costruito prima dell’introduzione dell’obbligo di licenza edilizia ai sensi della Legge
n° 1150/1942 e della Legge n° 765/1967, e come tale in assenza di titolo abilitativo edilizio originario
Gli atti abilitativi ed i fascicoli edilizi inerenti l'immobile sono i seguenti:

Tipo di atto
(licenza, concessione,
conc. In sanatoria,
ecc).

□

N°

Data di rilascio

Numero pratica
edilizia

Riferimento
archivio digitale
comunale

Il sottoscritto dichiara di aver verificato che nell'immobile non sussistono opere eseguite in assenza di
titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali e che lo stato dei luoghi corrisponde
fedelmente allo stato assentito

9. Strumentazione urbanistica vigente e in salvaguardia
Strumento urbanistico di riferimento ( PPR; Puc; P.P; PdZ; …):

Zona omogenea:

Comparto:

Lotto urbanistico:

Altri dati inerenti la pianificazione nell’area di interesse:

10. Parametri urbanistici edilizi
Parametri

A

B

C

(C-B)

Puc

Attuale

Modificato

Differenze a/m

Superficie fondiaria (Sf) mq
Volume (V) mc
Superficie coperta (Sc) mq
Altezza massima (H max) ml
Distanza confini (Dc) ml
Rapporto copertura (Rc) %
Indice fondiario (If) mc/mq
Superficie utile residenziale (Su) mq
Superficie non residenziale (Snr) mq
Superficie netta non residenziale
(per immobili non residenziali) mq
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11. Conformità alle normative generali
Si assevera la conformità delle opere da realizzare ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme
di riferimento vigenti.
Conformità normative igienico sanitarie

□

Si assevera la conformità delle opere da realizzare alle norme igienico sanitarie in quanto il progetto:
riguarda interventi di edilizia residenziale, ovvero non comporta valutazioni tecnico – discrezionali, così
come meglio esplicitato della relativa tavola di progetto;

□

le opere da realizzare risultano conformi in funzione dell’allegato parere della ASL n. ___________
del ____________

Vincolo idrogeologico (P.A.I.)

□ l’intervento non ricade all’interno della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del PAI
OPPURE
□

l’intervento ricade all’interno della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del PAI in zona HG1
e pertanto

□

si libera l’amministrazione in ordine a futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto
segnalato per il terreno oggetto dell’intervento nella Variante al Piano di Assetto Idrogeologico,
approvato con D.P.G.R. n. 53/8637 del 16 aprile 2012 pubblicato nel BURAS Parte I e II del 10
maggio 2012. s.m.i.

OPPURE

□

l’intervento ricade all’interno della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico del PAI in zona:

□ HG2

□ HG3

□ HG4

per tutte le suddette zone (HG2, HG3, HG4), per i rispettivi adempimenti, si rimanda alle N.T.A. del Piano di
Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.G.R. n. 53/8637 del 16 aprile 2012 pubblicato nel BURAS Parte I e II
del 10 maggio 2012. s.m.i.
Barriere architettoniche
che l’intervento:

□
□
□

non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989;
interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all’articolo 82 del
D.P.R. n.380/2001 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto;
è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989 e,
come da relazione e schemi dimostrativi allegati alla SCIA, soddisfa il requisito di:

□accessibilità
□

□visitabilità

□adattabilità

pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n.
236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche:

la relativa deroga è stata ottenuta con prot. n. ______________________ in data ______________________________
Amianto
che le opere:

□
□

non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto;
interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 2
e 5 dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto

presentato con prot. n. __________________ in data ________________________________________________________
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Adempimenti ed obblighi di cui al DPCM 05/12/1997 relative ai requisiti acustici dell’edificio.
Si dichiara che l’intervento:

□
□

non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. n. 447/1995
rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della L. n. 447/1995, integrato con i contenuti
dell’articolo 4 del D.P.R. n. 227/2011 e pertanto si allega:

□
□
□
□

documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)
valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)
autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si
attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di
riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 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)
Adempimenti in merito alla fattibilità geologica dell’intervento.
Si dichiara che:

□
□

per l’intervento non è obbligatorio il deposito della relazione geologica-geotecnica;
per l’intervento è obbligatorio il deposito della relazione geologica-geotecnica ed all’uopo si è
provveduto ad allegare alla presente istanza tale documentazione;

Produzione materiali di risulta
che le opere:

□

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)

□

comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’articolo
184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell’articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre

□

□

le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 mc e
sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n.
161/2012, pertanto si allega/ si comunicano gli estremi del Provvedimento di VIA o AIA,
comprensivo dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo,
rilasciato da________________________con prot.______________in data _________________________

□

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, e pertanto allega
autocertificazione del titolare resa all’ARPA ai sensi del comma 2 dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del
2013

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

□ allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso
luogo di produzione)
□

riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui
gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del D.lgs. n. 152/ 2006

□

comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interessato come rifiuti
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Adempimenti in materia di prevenzione incendi
Si dichiara che:

□

l’intervento edilizio di progetto è soggetto al rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi in
quanto riguarda l’attività n. ___________________________ soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione
incendi ai sensi del D.M. 16/02/1982 e pertanto allego il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco;

□

l’intervento edilizio di progetto non è soggetto al rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi

Nel caso in cui l’intervento sia soggetto al rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi l’efficacia
della presente richiesta resterà comunque sospesa fino al rilascio del relativo nulla osta da parte del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Altri adempimenti necessari per la realizzazione dell’intervento (indicare quali):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE

-

-

-

-

che lo stato di legittimità dell’immobile oggetto dei lavori è stato accertato sulla base delle dichiarazioni
del proprietario e dai dati ricavabili dagli archivi consultabili presso enti pubblici (Comune, Provincia,
Soprintendenza, Genio Civile, Ufficio Tutela del paesaggio, ecc.);
di essere a conoscenza che le opere e gli interventi oggetto della presente istanza non potranno avere
inizio prima del rilascio del permesso di costruire e comunque il termine per l’inizio dei lavori non potrà
essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo;
di essere a conoscenza che al termine dei lavori il professionista abilitato dovrà depositare presso il
protocollo del Comune la comunicazione di fine lavori corredata dalle certificazioni di conformità e di
regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e fotografica, nonché la
certificazione energetica ai sensi del D.M. 26/06/2009
di essere a conoscenza che successivamente alla comunicazione di fine lavori deve essere presentata la
richiesta di certificato di agibilità delle opere realizzate corredata dalla documentazione prevista dalle
norme vigenti in materia;

Data______________
IL PROGETTISTA
(timbro e firma)
______________________
Allega
alla presente richiesta la seguente documentazione (in duplice copia), prevista dalla normativa vigente e dal
Regolamento Edilizio comunale:
Ricevuta di versamento, per diritti di segreteria, su c.c.p. n° 12462073 intestato a: Comune di Sennori.
Titolo di proprietà o dichiarazione personale
Dichiarazione di conformità del tecnico abilitato che asseveri il rispetto di tutte le norme urbanistiche
ed edilizie redatta ai sensi dell’art. 481 del C.P. ;
Relazione tecnica illustrativa del progetto, con particolare riguardo alle scelte progettuali ed alle
relative motivazioni in ordine al raggiungimento dei requisiti prescritti dal RE e indicazione della data
di costruzione dell’immobile nel caso in cui lo stesso sia ubicato in zona urbanistica A;
Stralcio dello strumento urbanistico vigente con indicata l’esatta ubicazione dell’intervento, per le
aree esterne al centro abitato, corografia in scala non inferiore a 1:2000;
Estratto catastale con indicata l’esatta ubicazione dell’intervento;
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Planimetria quotata del lotto. in scala non inferiore a 1:200. riportante la precisa ubicazione del
fabbricato esistente e del previsto ampliamento, le strade adiacenti, i proprietari confinanti, le altezze
degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive,
l’indicazione delle sistemazioni a verde dell’area scoperta, delle recinzioni, delle aree per parcheggio
e delle rampe di accesso ai locali interrati;
I seguenti elaborati grafici firmati da committente e professionista abilitato:
le piante le sezioni e i prospetti dello stato di fatto, adeguatamente quotati, in scala non inferiore a
1:100;
le piante, le sezioni e i prospetti di progetto, adeguatamente quotati, in scala non inferiore a 1:100;
prospetto-sezione in scala non inferiore a 1:20 della parte di edificio prospiciente gli spazi pubblici,
con l’indicazione dei materiali e dei colori (solo per la zona “A”);
Elaborati, relazione e dichiarazione di conformità per il rispetto della L. 13/89, DM 236/89 e art. 24
Legge 104/92;
Calcoli planovolumetrici del fabbricato oggetto di intervento relativi allo “stato attuale”;
Calcoli planovolumetrici del fabbricato oggetto di intervento relativi allo “stato di progetto” riportante
la destinazione d’uso e la superficie utile e non residenziale dei vani di nuova realizzazione;
Documentazione fotografica a colori del fabbricato oggetto di intervento;
Nulla osta del condominio alla realizzazione dell’intervento;
Autorizzazione paesaggistica se già ottenuta oppure istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004;
Dichiarazione di conformità statica dell’immobile per la realizzazione dell’intervento a firma di tecnico
abilitato;
Progetto impianti, ai sensi del D.M. 37/2008;
Modulo contributo di costruzione con calcolo del costo di costruzione e degli oneri concessori;
Attestazione versamento contributi di costruzione e degli oneri concessori;
Scheda ISTAT aggiornata;
La dichiarazione del progettista, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del DPR 380/2001 e s.m.i., inerente la
conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso di residenze oppure parere igienicosanitario dell’Azienda AUSL n. 1 per tutti gli altri casi;
Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco se l’intervento rientra in una delle attività
soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/1982;
Documentazione fotografica
Simulazione fotografica
Eventuali nulla osta (comando vv.f. – azienda sanitaria locale)
Particolari costruttivi (eventuali sezioni longitudinali e trasversali)
Indicazione di sussistenza di vincoli:  ambientali,  storici,  paesaggistici,  archeologici, 
idro-geologici
Ricevuta versamento tassa occupazione suolo pubblico pari ad € ___________
Dichiarazione resa dal titolare dell’impresa esecutrice dei lavori circa l’organico medio annuo, distinto
per qualifica;
Dichiarazione relativa al contratto collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
Dichiarazione sostitutiva (Modello D) di iscrizione alla camera di commercio della ditta esecutrice (nel
caso in cui l’impresa non sia stata ancora designata alla data di presentazione della presente istanza
è possibile allegare la dichiarazione contestualmente all’inizio lavori)
Dichiarazione esecuzione lavori in economia
Dichiarazione disponibilità immobile
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

IL PRESENTE MODELLO SI CONPONE DI 4 PAGINE NUMERATE PROGRESSIVAMENTE DALLA 1 ALLA 10
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