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CHIEDE
D 4XDOLILFD]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
Il rilascio del permesso di costruire per la seguente tipologia di intervento rientrante nella fattispecie prevista
alO¶DUWLFROR  GHOOD OU  FRPH XOWHULRUPHQWH GHWWDJOLDWD QHJOL HODERUDWL SURJHWWXDOL GHVFULWWL QHOO¶HOHQFR ULSRUWDto
nella presente dichiarazione: (barrare la tipologia dell’intervento)
a.1

nuova costruzione relativa a manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, escluse OH RSHUH SHUWLQHQ]LDOL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO UU Q  GHO 
febbraio 2015;

a.2

Altri interventi di nuova costruzione escluse OHRSHUHSHUWLQHQ]LDOLGLFXLDOO¶DUWr.r. 2/2015:
a.2.1

interventi di urbanizzazione secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

a.2.2

realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;

a.2.3

installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione; (fatta salva la disciplina di settore);

a.2.4

installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come deSRVLWLPDJD]]LQLHVLPLOLSRVWHDOO¶HVWHUQR
GL VWUXWWXUH ULFHWWLYH DOO¶DSHUWR, nonché il campeggio fuori dalle aree autorizzate qualora
non costituisca parcheggio temporaneo;

a.2.5

realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;

a.2.6

opere di scavo e riporto di terreno non connesse o contestuali ad un intervento edilizio,
GLYHUVH GD TXHOOH SUHYLVWH GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHW I  H J  GHOOD OU  H QRQ
FRVWLWXHQWLDWWLYLWjHVWUDWWLYDRFKHQRQULJXDUGDQRRSHUHSHUWLQHQ]LDOLGLFXLDOO¶DUWGHO




r.r. 2/2015;
a.2.7

opere di scavo e riporto di terreno per la realizzazione di invasi per accumuli idrici (DGR
Q««GHO«««

a.2.8

UHFLQ]LRQLGLWHUUHQLFKHQRQULHQWUDQRQHOO¶DWWLYLWjHGLOL]LDGLFXLDOO¶DUWFRPDGHOODOU
1/2015 che non costituiscono opere SHUWLQHQ]LDOLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOUU

a.3

ristrutturazione urbanistica;

a.4

ULVWUXWWXUD]LRQH HGLOL]LD GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  OHW G  GHOOD OU  FKH SRUWL DG XQ RUJDQLVPR
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio;

a.5

LQWHUYHQWLVXJOLHGLILFLHVLVWHQWLQHOOH]RQHDJULFROHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOODOUFRQDWWR
G¶REEOLJR

a.6

PXWDPHQWR GL GHVWLQD]LRQH G¶XVR FRQ RSHUH HGLOL]LH FKH ULHQWUDQR QHOOH IDWWLVSHFLH VRWWRSRVWH D
SHUPHVVR GL FXL DOO¶DUW  FRPPD 7, let. b) della l.r. 1/2015 (Precisare) ««««««««« IDWWR
salvo quanto previsto aOO¶DUWFRPPDOHWH HGK della l.r. 1/2015)

a.7

YDULDQWLDOOHSUHYLVLRQLGHOSLDQRDWWXDWLYRVXVVLVWHQGRODIDWWLVSHFLHGLFXLDOO¶DUWGHOUU

a.8

UHDOL]]D]LRQHGLDYLRVXSHUILFLHGLFXLDOO¶DUW
l.r. 1/2015;

a.9

opere pertinenziali qualificabili come interventi di nuova costruzione che eccedono le caratteristiche
GLPHQVLRQDOL H TXDOLWDWLYH SUHYLVWH GDOO¶DUW  GHO UU  H TXLQGL QRQ ULHQWUDQWL QHOO¶DWWLYLWj HGLOL]LD
libera o tra gli interventi sottoposti a SCIA.

a.10

LQWHUYHQWLVXHGLILFLDGHVWLQD]LRQHUHVLGHQ]LDOHGLFXLDOO¶DUWGHOODOU

a.11

interventi su ediILFLDGHVWLQD]LRQHUHVLGHQ]LDOHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOODOU

a.12

LQWHUYHQWLVXHGLILFLDGHVWLQD]LRQHUHVLGHQ]LDOHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOODOUFRQGL]LRQDWR
DOODVWLSXODGLFRQYHQ]LRQHRDWWRG¶REEOLJR««««««««««««««««««««««««««

a.13

LQWHUYHQWLVXHGLILFLDGHVWLQD]LRQHSURGXWWLYDHSHUVHUYL]LGLFXLDOO¶DUWGHOODOUFRQGL]LRQDWR
DOODVWLSXODGLFRQYHQ]LRQHRDWWRG¶REEOLJR««««««««««««««««««««««««««

a.14

LQWHUYHQWL SUHYLVWL DOO¶DUW  GHO UU  FRQGL]LRQDWL D VWLSXOD GL FRQYHQ]LRQH R DWWR G¶REEOLJR
(Precisare ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

campo di volo

HOLVXSHUILFLHGLFXLDOO¶DUWGHOOD

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

DICHIARAZIONI
I_ sottoscritto/i, anche ai sensi degli articoli 140, comma 5 e 142, comma 3 della l.r. 1/2015, é/sono consapevole/i delle
SHQHVWDELOLWHSHUIDOVHDWWHVWD]LRQLHPHQGDFLGLFKLDUD]LRQLDLVHQVLGHOO¶articolo 76 del d.P.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 veridicità del
FRQWHQXWR GHOOD GLFKLDUD]LRQH UHVD GHFDGU BBBB GDL EHQHILFL FRQQHVVL DOO¶LVWDQ]D H DO SURYYHdimento conseguito sulla
EDVHGHOODGLFKLDUD]LRQHQRQYHULWLHUDDLVHQVLGHOO¶articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000.
YLVWHOHULVXOWDQ]HGHOO¶LVWUXWWRULDSUHOLPLQDUHHIIHWWXDWDLQGDWD (Eventuale)«««««««««««««««««««

DICHIARA
b) TitoODULWjGHOO¶LQWHUYHQWR
di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
______________________________________________ (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)
GHOO¶LPPRELOHLQWHUHVVDWRGDOO¶LQWHUYHQWRHGL
b.1

avere titolarità esclusiva DOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

b.2

non avere titolarità esclusiva DOO¶HVHFX]LRQH GHOO¶LQWHUYHQWR PD GL GLVSRUUH FRPXQTXH GHOOD
dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori




F /RFDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR
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(via, piazza, ecc.) __________________________________________
scala

______
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_____
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fabbricati

interno

_____

C.A.P.

n.

_______

|__|__|__|__|__|
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foglio n.

______

map.

_____

sub.

____

sez.

____

sez.
urb.

______

terreni

Coordinate: ____________________
e che
ODGHVWLQD]LRQHG¶XVRLQDWWR
residenziale
turistico - ricettiva

nell'edificio

nella/nelle unità immobiliari è quella

produttiva e direzionale
commerciale
rurale
accessoria a «««««««««««
ed è legittimata in base alle disposizioni di cui
DOO¶DUWLFROR comma 3 della l. r. 1/2015 (Precisare documentazione probante) ………………………
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOU
d) Opere su parti comuni o modifiche esterne
d.1
d.2
d.3

non riguardano parti comuni
riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale
riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e
GLFKLDUD FKH O¶LQWHUYHQWR q VWato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta
GDOO¶DOOHJDWR ³Soggetti FRLQYROWL´ ILUPDWR GD SDUWH GL WXWWL L FRPSURSULHWDUL H FRUUHGDWR GD FRSLD GL
GRFXPHQWRG¶LGHQWLWj

d.4

ULJXDUGDQR SDUWL GHOO¶HGLILFLR GL SURSULHWj comune ma non necessitano di assenso perché, secondo
O¶DUW  FF DSSRUWDQR DVSHVH GHO WLWRODUHOHPRGLILFD]LRQL QHFHVVDULHSHULOPLJOLRU JRGLPHQWR
delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di
usufruirne secondo il loro diritto

H 'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR
che i lavori per i quali viene inoltrata la presente richiesta di permesso di costruire consistono in:
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________



f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi
FKHO¶LPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWR
f.1

f.2

f.3

f.4

f.5

non è stato interessato da domanda di condono edilizio;
(ovvero)
è stato interessato da domanda di condono edilizio ai sensi
della legge 47/1985
della legge
dell'art. 39GOHGHO7LWROR,,OUGHILQLWRFRQWLWRORLQVDQDWRULDQ«««
724/1994
GHO«««««««««««««
(ovvero)
non ancora definito con il rilascio del titolo a sanatoria;
non è stato oggetto di accertamento di conformità;
(ovvero)
è stato oggetto di accertamento di conformità per opere realizzate in assenza o difformità dal titolo
abilitativo edilizio
GHILQLWRFRQLOULODVFLRGHOWLWRORLQVDQDWRULDQ««««GHO«««««..
in corso
di definizione;
non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori pecuniari;
(ovvero)
q VWDWR RJJHWWR GL SURYYHGLPHQWL VDQ]LRQDWRUL SHFXQLDUL FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHlla l.r.
1/2015, hanno legittimamente consentito il mantenimento di (descrivere porzioni oggetto di sanzione pecuniaria per il
mantenimento)««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
non è interessato da procedimenti sanzionatori pendenti per illeciti edilizi;
(ovvero)
è interessato da procedimenti sanzionatori pendenti per illeciti edilizi relativi a (descrivere porzioni oggetto ei
procedimenti sanzionatori)««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
è costituito da area libera da edificazione;

E che, in relazione allo stato di fatto:
f.6

f.7

f.8

f.9
f.10

f.11

ODVLWXD]LRQHGHOO¶LPPRELOHRJJHWWRGHOOa presente istanza è legittima sotto il profilo urbanistico - edilizio,
DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO UU  LQ EDVH DL WLWROL DELOLWDWLYL GL VHJXLWR HOHQFDWL (indicare tipo,
oggetto ed estremi) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
(ovvero)
O¶LPPRELOH HUD JLj HVLVWHQWH DOOD GDWD GL HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD OHJJH  DJRVWR  Q  (art. 22,
comma 1, r.r. 2/2015), come risulta dalla seguente documentazione:
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ai fini del Titolo III, Capo V della l.r. 1/2015 (Interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica,
architettonica, VWUXWWXUDOH HG DPELHQWDOH GHJOL HGLILFL HVLVWHQWL  SHU O¶HGLILFLR RJJHWWR GL LQWHUYHQWR L ODYRUL
sono stati ultimati alla data del 22 settembre 2011;
DLILQLGHOO¶LQWHUYHQWRVXOO¶HGLILFLRLQ]RQDDJULFRODDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORcomma 1, let. c) della l.r. 1/2015
è stato rilasciato il titolo abilitativo (Precisare) ………………………………………………………………………………
e i lavori sono iniziati alla data del 13 novembre 1997 (Precisare data) «««««««««««««
DL ILQL GHOO¶LQWHUYHQWo per
attività agrituristiche
fattorie didattiche
IDWWRULHVRFLDOLO¶HGLILFLR ULHQWUD
nella disponibilità dell'impresa agricola ed era esistente alla data del 31 marzo 2006;
ai ILQLGHOO¶LQWHUYHQWRGLFXLDOO¶DUWFRPPDJOLHGLILFLHUDQRHVLVWHQWLLQ]RQDDJULFRODDOODGDWDGHO
novembre 2008;
DOOHJDDLILQLGHOSXQWR««««««ODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
foto aeree
documentazione catastale
atti pubblici di compravendita
altra documentazione con presentazione elementi di prova da verificare da parte del Comune
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
l'edificio non è individuabile nella sua consistenza originaria,
art. 22, comma 4 r.r. 2/2015
art. 22,
comma 5 r.r. 2/2015, perché parzialmente diruto, la sua consistenza, in assenza di chiari elementi
tipologici e costruttivi è definita da elementi sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei




manufatti, quali:
studi e analisi storico-tipologiche supportate anche da documentazioni catastali o archivistiche;
documentazione fRWRJUDILFDDYHQWHGDWDFHUWDFKHGLPRVWULODFRQVLVWHQ]DRULJLQDULDGHOO¶HGLILFLR
atti pubblici di compravendita
documentazione catastale
altra GRFXPHQWD]LRQHFRQVLVWHQWHLQ««««««««««««««««««««««««««
DOOHJDWLDOO¶LVWDQ]D «««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

g) Calcolo del contributo di costruzione
FKHSHUO¶LQWHUYHQWRGDUHDOL]]DUH
non è dovuto il contributo di costruzione ai sensi
g.1
GHOO¶DUWFRPPDGHOUU
l.r. 1/2015
g.2
è dovuto il contributo di costruzione

GHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWW««GHOOD
art. 52, comma 6 r.r. 2/2015;

in misura completa;
in misura ridotta in quanto:

g.3

edilizia residenziale convenzionata (art. 133 comma 2 l.r. 1/2015);
promozione della qualità nella progettazione architettonica (art. 9, comma 2 l.r.
6/2010);
certificazione di sostenibilità ambientale in classe
A,
B (art. 133, comma 3 l.r.
1/2015 e art. 51 r.r. 2/2015);
adeguamento sismico,
miglioramento sismico,
prevenzione sismica di edificio
residenza
servizi
produttivo di cui
art. 51, comma 2 r.r.
destinato a
art. 51, comma 3 r.r. 2/2015
2/2015
DOWUR««««««««««««««««««««««««««««««««««
la cui consistenza è quantificata nel prospetto allegato alla dichiarazione asseverata dal
progettista prodotta con la presente istanza e le somme dovute:
VRQR FRUULVSRVWH LQ XQ¶XQLFD VROX]LRQH (dovranno essere prodotte le attestazioni di avvenuto
pagamento prima della conclusione del procedimento);

verranno corrisposte in modo rateale con le modalità di pagamento previste dalla vigente
regolamentazione comunale, che si dichiara di conoscere (In questo caso dovranno essere
presentati prima della conclusione del procedimento: gli impegni alla rateizzazione secondo quanto
previsto dalle disposizioni comunali);

g.4

si richiede la monetizzazione delle dotazioni territoriali, ricorrendo la fattispecie prevista dalla
normativa vigente (art. 88 r.r. 2/2015) e la consistenza è stata calcolata negli elaborati
progettuali allegDWL DOO¶LVWDQ]D (dovranno essere prodotte le attestazioni di avvenuto pagamento prima
della conclusione del procedimento).

Che le opere di urbanizzazione
primaria
secondaria saranno realizzate in proprio, in riferimento alla
FRQYHQ]LRQHDWWRG¶REEOLJRQ««««««««««««««GHO««««««««««««««««

h) Tecnici incaricati
di aver incaricato in qualità di progettista delle opere architettoniche, il tecnico indicato alla sezione 2
GHOO¶DOOHJDWR³SOGGETTI COINVOLTI´HGLFKLDUDLQROWUH
h.1
h.2

di aver incaricato, in qualità di progettista delle opere strutturali, di direttori dei lavori, e di altri
WHFQLFLLVRJJHWWLLQGLFDWLDOODVH]LRQHGHOO¶DOOHJDWR ³SOGGETTI COINVOLTI´
che il progettista delle opere strutturali, il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno
LQGLYLGXDWLSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRUL

i) Impresa esecutrice dei lavori
i.1
i.2
i.3

che i lavori saranno eseguiti/sono statLHVHJXLWLGDOODHLPSUHVDHLQGLFDWDHDOODVH]LRQHGHOO¶DOOHJDWR
³SOGGETTI COINVOLTI´
FKH O¶LPSUHVD HVHFXWULFHLPSUHVH HVHFXWULFL GHL ODYRUL VDUjVDUDQQR LQGLYLGXDWDH SULPD GHOO¶LQL]LR GHL
lavori
che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori
saranno 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
FKHO¶LQWHUYHQWR
QRQ ULFDGH QHOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHOOH QRUPH LQ PDWHULD GL VDOXWH H VLFXUH]]D VXO OXRJR GL ODYRUR
(d.lgs. n. 81/2008)
ULFDGHQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOGOJVQ. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui
DO SUHVHQWH TXDGUR SULPD GHOO¶LQL]LR ODYRUL SRLFKp L GDWL GHOO¶LPSUHVD HVHFXWULFH VDUDQQR IRUQLWL SULPD
GHOO¶LQL]LRODYRUL
ULFDGHQHOO¶DPELWRGLDSSOLFD]LRQHGHOOHQRUPHin materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs.
n. 81/2008) e pertanto:
l.3.1
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
l.3.1.1
GLFKLDUD FKH O¶HQWLWj SUHVXQWD GHO FDQWLHUH q LQIHULRUH D  XRPLQL-giorno ed i
ODYRULQRQFRPSRUWDQRLULVFKLSDUWLFRODULGLFXLDOO¶DOOHJDWR;,GHOGOJVQ
e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il
documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in
oUGLQH DO SRVVHVVR GHJOL DOWUL UHTXLVLWL SUHYLVWL GDOO¶DOOHJDWR ;9,, GHO GOJV Q
HO¶DXWRFHUWLILFD]LRQHUHODWLYDDOFRQWUDWWRFROOHWWLYRDSSOLFDWR
l.3.1.2
GLFKLDUDFKHO¶HQWLWjSUHVXQWDGHOFDQWLHUHqSDULRVXSHULRUHDuomini-giorno
RLODYRULFRPSRUWDQRLULVFKLSDUWLFRODULGLFXLDOO¶DOOHJDWR;,GHOGOJVQ
e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90
FRPPD  SUHYLVWD GDO GOJV Q  FLUFD O¶LGRQHLWj WHFQLFR SURIHVVLRQale
GHOODHLPSUHVDHHVHFXWULFHLHGHLODYRUDWRULDXWRQRPLO¶RUJDQLFRPHGLRDQQXR
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, nonché il contratto collettivo
applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
l.3.2
UHODWLYDPHQWHDOODQRWLILFDSUHOLPLQDUHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGOJVQ
l.3.2.1
GLFKLDUDFKHO¶LQWHUYHQWRQRQqVRJJHWWRDOO¶LQYLRGHOODQRWLILFD
l.3.2.2
GLFKLDUDFKHO¶LQWHUYHQWRqVRJJHWWRDOO¶LQYLRGHOODQRWLILFD
l.3.2.2.1
relativamente alle modalità di presentazione
l.3.2.2.1.1
LQYLHUjODQRWLILFDSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRUL
l.3.2.2.1.2
allega la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su
apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la
GXUDWDGHLODYRULLQOXRJRYLVLELOHGDOO¶HVWHUQR

l.1
l.2

l.3

m) Diritti di terzi
di essere consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi

Q 3UHVHQWD]LRQHGHOO¶LVWDQ]D
di aver incaricato per la presentazione telematica della presente istanza a norma degli artt. 45 e 65 del d.lgs. 7 marzo
 Q  &RGLFH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 'LJLWDOH  H GHOO¶DUW  FRPPD  GHOOD OU  LO SURJHWWLVWD 6ig.
««««««««««««««««««««««« ,VFULWWR DOO¶DOERFROOHJLR GH ««««««««««««««««
della Provincia di ««««««««««DOQ««««

o) Rispetto della normativa sulla privacy
GLDYHUOHWWRO¶LQIRUPDWLYDVXOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLSRVWDDOWHUPLQHGHOSUHVHQWHPRGXOR

p) Il titolare si impegna:

x A trasmettere al Comune la comunicazione della data di ultimazione dei lavori;
x A comunLFDUHDOPHQRJLRUQLSULPDGHOO¶LQL]LRGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHLOQRPLQDWLYRGHO'LUHWWRUHGHLODYRUL
GHOO¶LPSUHVDHLGDWLHJOLHOHPHQWLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOODOU

x Ad esporre sul luogo dei lavori il cartello prescritta dalla vigente normativa in materia;
x A trasmettere agli organi competenti il piano di sicurezza del cantiere qualora necessiti ai sensi della vigente
normativa;

x A chiedere ed ottenere l'occupazione del suolo pubblico quando le opere o il cantiere interessano lo stesso;
x $GDUHFRPXQLFD]LRQHGLDSHUWXUDQXRYRFDQWLHUHSULPDGHOO¶LQL]LRODYRULDOO¶$]LHQGD6DQLWDULD/RFDOHSHUOHYHULILFKH
ed i provvedimenti di competenza;



x A tenere in cantiere copia del permesso di costruire e della documentazione allo stesso allegata;
x $ SUHVHQWDUH LO SURJHWWR GHJOL LPSLDQWL SHU JOL LQWHUYHQWL GL FXL DOO¶DUW  GHO '0  Q 

precisare

DL ILQL GHOO¶DJLELOLWjGHOO¶LPPRELOH ± art. 114, comma
9 della l.r. 1/2015, fermo restando che gli stessi sono tenuti dal committente o dal Direttore dei lavori;
$GHIIHWWXDUHJOLDGHPSLPHQWLDLILQLGHOO¶DJLELOLWjDLVHQVLGHJOLDUWLFROLHGHOODOU
Ad effettuare gli adempimenti in materia di contributo di costruzione a seguito della richiesta del responsabile del
SURFHGLPHQWRSUHYLVWDDOFRPPDGHOO¶DUWGHOODOU
««««««««««««««««««««««««««««««««««««

x
x

'LFKLDUDGLHVVHUHDFRQRVFHQ]DFKHLOWLWRORDELOLWDWLYRFRQVHJXHQWHDOODSUHVHQWHLVWDQ]DGHFDGHFRQO¶HQWUDWDLQYLJRUH
di previsioni urbanistiche in contrasto con lo stesso, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il
WHUPLQHGLTXDWWURDQQLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLLQL]LRGHLODYRULDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOU
Le opere oggetto del premesso di costruire debbono essere iniziate entro un anno dal rilascio o dalla formazione del
silenzio ± DVVHQVRHLOWHUPLQHSHUO¶XOWLPD]LRQHGHLODYRULQRQSXzVXSHUDUHTXDWWURDQQLGDOODGDWDGLLQL]LR DUW
comma 1 l.r. 1/2015). Il mancato inizio dei lavori entro un anno, non comporta la decadenza del permesso (art. 121,
comma 2 l.r. 1/2015), fermo restando che i lavori devono essere comunque completati nel termine di cinque anni dalla
data di rilascio del permesso.
In caso di permesso di costruire acquisito mediante silenzio ± DVVHQVR DL VHQVL GHO FRPPD  GHOO¶DUW  GHOOD OU
 O¶HVLVWHQ]D GHO WLWROR q SURYDWD GDOOD FRSLD GHOO¶LVWDQ]D H GDJOL HODERUDWL SUHVHQWDWL D FRUUHGR GHO SURJHWWR
opportunamente vistati dal SUAPE, dalle dichiarazioni, autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del
progettista o di altri tecnici abilitati, nonché da atti di assenso eventualmente necessari. Detta documentazione deve
essere presente presso il cantiere a disposizione degli organi preposti alla vigilDQ]DVXOO¶DWWLYLWjHGLOL]LD
,O, VRWWRVFULWWRL ULFKLHG«« FKH WXWWH OH FRPXQLFD]LRQL UHODWLYH DOOD SUHVHQWH LVWDQ]D DYYHQJDQR DO VHJXHQWH
LQGLUL]]R««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
per via telematica tramite il seguente indirizzo e-PDLO«««««««««««««««««««««««««
e al progettista al seguente indirizzo e-PDLO«««««««««««««««««««««««««««««

««««««««««««««

««««««««««««««««««««

(Luogo e data)

Proprietari /Aventi titolo/Altro

NOTE:
1) ,Q FDVR GL DFFHUWDPHQWR GL FRQIRUPLWj GL FXL DOO¶DUW  GHOOD OU  LO WHVWR GHYH HVVHUH FRQVHJXHQWHPHQWH DGHJXDWR Fon
riferimento al relativo procedimento
2) Si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità dei soggetti istanti e di altri soggetti coinvolti nelle
dichiarazioni e asseverazioni
3) Art. 244, comma 4 della l.r. 1/2015. Ai fini della presentazione, anche con modalità telematiche, di istanze relative ai titoli abilitativi,
di piani attuativi, e di comunicazioni degli interventi relativi alle opere libere e procedimenti connessi, nonché di ogni altra istanza
rivolta agli enti di cui ai commi 1 e 2, compreso il ritiro dei provvedimenti conseguenti, l’interessato può delegare, con apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il progettista, il direttore dei lavori delle opere o altro soggetto.

______________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
WUDWWDPHQWR GHL GDWL SHUVRQDOL 3HUWDQWR FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR VL IRUQLVFRQR Oe seguenti
informazioni:
Finalità del trattamento ,O WUDWWDPHQWR GHL GDWL q QHFHVVDULR SHU O¶HVHFX]LRQH GL XQ FRPSLWR GL LQWHUHVVH SXEEOLFR R
FRQQHVVR DOO¶HVHUFL]LR GL SXEEOLFL SRWHUL GL FXL q LQYHVWLWR LO WLWRODUH GHO WUDWWDPHQWR 3HUWDQWR L GDWL SHUVRQali saranno
XWLOL]]DWLGDJOLXIILFLQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULOTXDOHODGLFKLDUD]LRQHYLHQHUHVD
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.




Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
³1XRYH QRUPH LQ PDWHULD GL SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H GL GLULWWR GL DFFHVVR DL GRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL´  RYH
applicabile, e in cDVRGLFRQWUROOLVXOODYHULGLFLWjGHOOHGLFKLDUD]LRQL DUW GHO'35GLFHPEUHQ ³7HVWR
XQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHHUHJRODPHQWDULLQPDWHULDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´ 
Diritti/¶LQWHUHVVDWRSXzLQRJQLPRPHQWRHVHUFLtare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
GLSUHVHQWDUHUHFODPRDXQ¶DXWRULWjGLFRQWUROORFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO5HJ8(Q+DLQROWUHLOGLULWWRDOla
portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per
esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAPE.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi
sono raccolti e trattati.
Titolare del trattamento: SUAPE di _________________________________________ nella persona
del______________________________________________
Indirizzo mail/PEC _____________________________________________________
Responsabile della protezione dati: ______________________________________
nella persona del______________________________________________
indirizzo mail/PEC_____________________________________________________
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale)
nella persona del______________________________________________
indirizzo mail/PEC_____________________________________________________
,OODVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDGLDYHUOHWWRO¶LQIRUPDWLYDVXOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
Data____________________

Firma____________________________________________________




Pratica edilizia

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
(Artt. 119 e 123 della l.r. 21/1/2015, n. 1)
DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome

______________________________________________________________

Iscritto
DOO¶RUGLQHFROOHJLR

___________________

di

___________________

al n. |__|__|__|__|__|

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il progettista delle opere
architettoniche

DICHIARAZIONI
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità
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, anche in applicazione degli articoli 140, comma 5 e 142, comma 3 della l.r. 1/2015, sotto la propria
responsabilità con la sottoscrizione della presente e la redazione del progetto
dopo aver preso visione dello stato dei luoghi ed aver verificato:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

la strumentazione urbanistica comunale sia vigente che adottata;
le norme immediatamente prevalenti deOYLJHQWH37&3GHOOD3URYLQFLDGL««««««««««««
OH GLVSRVL]LRQL GHO YLJHQWH 5HJRODPHQWR &RPXQDOH SHU O¶DWWLYLWj HGLOL]LD SHU TXDQWR FRPSDWLELOL FRQ OH
disposizioni regionali emanate in applicazione degli artt. 243, comma 5, primo periodo e comma 6, 244, comma
3, ultimo periodo, 245, 246, 248 e 249 della l.r. 1/ 2015;
OHSUHYLVLRQLGHLSLDQLGLVHWWRUHFKHKDQQRULOHYDQ]DVXOO¶DWWLYLWjHGLOL]LD
OHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHHOHQRUPDWLYHFKHKDQQRLQFLGHQ]DVXOO¶DWWLYLWjHGLOL]LD
che, coPH ULVXOWD GDOO¶DWWHVWD]LRQH VRWWRVFULWWD GDO SURSULHWDULR R DYHQWH WLWROR H SUHYLD YHULILFD O¶LPPRELOH
oggetto di intervento:
f.1
non è stato interessato da domanda di condono edilizio;
(ovvero)
f.1
è stato interessato da domanda di condono edilizio di cui
(L. 47/85)
(L. 724/94)
(D.L.
HOU GHILQLWRFRQWLWRORLQVDQDWRULDQ««««GHO«««««««
non ancora definito con il rilascio del titolo a sanatoria;
f.2
FKHO¶LPPRELOH
è stato oggetto di accertamento di conformità per opere realizzate in assenza o
GLIIRUPLWj GDO WLWROR DELOLWDWLYR HGLOL]LR GHILQLWR FRQ WLWROR LQ VDQDWRULD Q ««««. del
««««««««
f.3
qVWDWRRJJHWWRGLSURYYHGLPHQWLVDQ]LRQDWRULSHFXQLDULFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOU
KDQQROHJLWWLPDWRHFRQVHQWLWRLOPDQWHQLPHQWRGL««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
(descrivere porzioni oggetto di sanzione pecuniaria per il mantenimento)

f.4

non sono pendenti
sono pendenti procedimenti sanzionatori per illeciti edilizi relativi a
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««




f.5

FKH OD VLWXD]LRQH GHOO¶LPPRELOH R SDUWH GL HVVR RJJHWWR GHOOD SUHVHQWH LVWDQ]D GL SHUPHVVR q
legittima sotto il profilo urbanistico - HGLOL]LRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOUU

f.6

che la destinazioQHG¶XVRLQDWWRQHOODQHOOHXQLWjLPPRELOLDULqODVHJXHQWH«««««««««HG
DOO¶DUW155, comma 2 della l.r. 1/2015;
è conforme alle disposizioni di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODOU

DICHIARA
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
che le opere in progetto sono subordinate a rilascio del permesso di costruire in quanto rientrano nella seguente
tipologia di intervento SUHYLVWD DOO¶DUWLFROR  GHOOD OU  FRPH XOWHULRUPHQte dettagliata negli elaborati
SURJHWWXDOLGHVFULWWLQHOO¶HOHQFRULSRUWDWRQHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQH

1.1

nuova costruzione relativa a manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, escluse OH RSHUH SHUWLQHQ]LDOL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO UU Q  GHO 
febbraio 2015;

1.2

Altri interventi di nuova costruzione escluse OHRSHUHSHUWLQHQ]LDOLGLFXLDOO¶DUWr.r. 2/2015:
1.2.1

interventi di urbanizzazione secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

1.2.2

realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;

1.2.3

installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione; (fatta salva la disciplina di settore);

1.2.4

installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come
DELWD]LRQLDPELHQWLGLODYRURRSSXUHFRPHGHSRVLWLPDJD]]LQLHVLPLOLSRVWHDOO¶HVWHUQR
GLVWUXWWXUHULFHWWLYHDOO¶DSHUWR

1.2.5

realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività
produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;

1.2.6

opere di scavo e riporto di terreno non connesse o contestuali ad un intervento edilizio,
GLYHUVH GD TXHOOH SUHYLVWH GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHW I  H J  GHOOD OU  H QRQ
costituenti attività estrattiva o che non riguardano opere pertinenziali di cuLDOO¶DUWGHO
r.r. 2/2015;

1.2.7

opere di scavo e riporto di terreno per la realizzazione di invasi per accumuli idrici (DGR
Q««GHO«««

1.2.8

UHFLQ]LRQLGLWHUUHQLFKHQRQULHQWUDQRQHOO¶DWWLYLWjHGLOL]LDGLFXLDOO¶DUWFRPDGHOODOU
FKHQRQFRVWLWXLVFRQRRSHUHSHUWLQHQ]LDOLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOUU

1.3

ristrutturazione urbanistica;

1.4

ULVWUXWWXUD]LRQH HGLOL]LD GL FXL DOO¶DUW  FRPPa 1, let. d) della l.r. 1/2015 che porti ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con modifiche del sedime e della sagoma dell'edificio;

1.5

LQWHUYHQWLVXJOLHGLILFLHVLVWHQWLQHOOH]RQHDJULFROHGLFXLDOO¶DUW. 91 comma 13, della l.r. 1/2015 con atto
G¶REEOLJR

1.6

PXWDPHQWR GL GHVWLQD]LRQH G¶XVR FRQ RSHUH HGLOL]LH FKH ULHQWUDQR QHOOH IDWWLVSHFLH VRWWRSRVWH D
SHUPHVVRGLFXLDOO¶DUWFRPPD 7 , let. b) della l.r. 1/2015 (Precisare) ««««««««« IDWWR
VDOYRTXDQWRSUHYLVWR$OO¶DUWFRPPDOHWH HGK GHOODOU

1.7

YDULDQWLDOOHSUHYLVLRQLGHOSLDQRDWWXDWLYRVXVVLVWHQGRODIDWWLVSHFLHGLFXLDOO¶DUWGHOUU

1.8

realizzazLRQHGLDYLRVXSHUILFLHGLFXLDOO¶DUW
l.r. 1/2015;

1.9

opere pertinenziali qualificabili come interventi di nuova costruzione che eccedono le caratteristiche
GLPHQVLRQDOL H TXDOLWDWLYH SUHYLVWH GDOO¶DUW  GHO UU  H TXLQGL QRQ ULHQWUDQWL QHOO¶DWWLYLWj HGLOL]LD
libera o tra gli interventi sottoposti a SCIA.

1.10

interventi su edifici a destinazione residenziale di cui DOO¶DUWGHOODOU

1.11

LQWHUYHQWLVXHGLILFLDGHVWLQD]LRQHUHVLGHQ]LDOHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOODOU

1.12

LQWHUYHQWLVXHGLILFLDGHVWLQD]LRQHUHVLGHQ]LDOHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGella l.r. 1/2015, condizionato
DOODVWLSXODGLFRQYHQ]LRQHRDWWRG¶REEOLJR««««««««««««««««««««««««««

campo di volo

HOLVXSHUILFLHGLFXLDOO¶DUWGHOOD




«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
LQWHUYHQWLVXHGLILFLDGHVWLQD]LRQHSURGXWWLYDHSHUVHUYL]LGLFXLDOO¶DUW78 della l.r. 1/2015, condizionato
DOODVWLSXODGLFRQYHQ]LRQHRDWWRG¶REEOLJR««««««««««««««««««««««««««

1.13

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
LQWHUYHQWL SUHYLVWL DOO¶DUW  GHO UU  FRQGL]LRQDWL D VWLSXOD GL FRQYHQ]LRQH R DWWR G¶REEOLJR
(Precisare ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

1.14

e che consistono in:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento
FKHLGDWLJHRPHWULFLGHOO¶LPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRVRQRLVHJXHQWL

Superficie utile coperta SUC

mq

volumetria

mc

numero dei piani

n

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia
FKHO¶DUHDLPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRULVXOWDLQGLYLGXDWDGDOqGDUHDOL]]DUVLVX
SPECIFICARE

ZONA

ART.

PRG
ALTRO:

N.B. Gli interventi di cui all’art. 119 della l.r. 1/2015 disciplinati da Piano attuativo sono realizzabili mediante SCIA obbligatoria (art. 124,
comma 1, l.r. 1/2015)

 &RQIRUPLWjHGLOL]LDHGXUEDQLVWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR


4.1

FKHO¶LQWHUYHQWRGLFXLDOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQH
è conforme alle prescrizioni del vigente P.R.G./P. di F. approvatRFRQ«««««««««««LQ
GDWD««««««««««««««««««
interessa la zona omogenea o LQVHGLDPHQWR ««««««««««« GL FXL DOO¶DUWLFROR ««««
delle N.T.A. del P.R.G/P. di F.
DUW ««««« GHO UU  ed è conforme alla relativa
QRUPDWLYDGLDWWXD]LRQHHGLQSDUWLFRODUHDJOLDUWLFROL«««««««««««««
q FRQIRUPH DO YLJHQWH 5HJRODPHQWR &RPXQDOH SHU O¶DWWLYLWj Edilizia come precedentemente
precisato;
è conforme alle disposizioni del r.r. 2/2015 relativamente al calcolo delle volumetrie, delle superfici,
delle altezze e delle distanze relative alla edificazione;
non è in contrasto con le prescrizioni
del P.R.G.
P. di F. o
della variante al P.R.G.
P. di
DGRWWDWRDGRWWDWDFRQDWWRGHO&&Q«««LQGDWD«««««««««««««
F.
ULVSHWWDOHSUHVFUL]LRQLGHOYLJHQWH37&3GHOOD3URYLQFLDGL««««««««DYHQWLFDUDWWHUHGL
prHYDOHQ]DVXOODSLDQLILFD]LRQHFRPXQDOHHGLQSDUWLFRODUHJOLDUWW«««««««GHOODQRUPDWLYD
GHOORVWHVVR37&3QHLOLPLWLGLFXLDOO¶DUWGHOODOU




4.2

non è soggetto alle prescrizioni del vigente P.T.C.P. della Provincia GL«««««««««DYHQWL
carattere di prevalenza sulla pianificazione comunale;
FRQFHUQHODGHVWLQD]LRQHG¶XVR«««««««««««««« esistente
di progetto e quindi
conforme a quanto consentito dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa come specificato
negli elaborati progettuali ferma restando la prevalenza delle disposizioni della l.r. 1/2015 e del r.r.
LQPDWHULDGLGHVWLQD]LRQHG¶XVR
FKHO¶LQWHUYHQWRDLILQLGHOOHPRGDOLWjDWWXDWive dello strumento urbanistico generale:
QRQqVXERUGLQDWRDOO¶DSSURYD]LRQHGL3LDQRDWWXDWLYR
qFRQIRUPHDOOHSUHYLVLRQLHSUHVFUL]LRQLGHO3LDQRDWWXDWLYRDSSURYDWRFRQDWWR&&Q««««LQ
GDWD««««««««HUHODWLYDFRQYHQ]LRQHVWLSXODWDLQGDWD«««««««««
qHIIHWWXDWRLQDVVHQ]DGL3LDQRDWWXDWLYRSUHYLVWRFRPHSUHVXSSRVWRSHUO¶HGLILFD]LRQHQHLOLPLWLHG
alle condizioni previste DOO¶DUWFRPPDGHOG35;
non è in contrasto con le prescrizioni del
Piano attuativo o
della variante al Piano attuativo
DGRWWDWRFRQDWWR&&Q««««««LQGDWD««««««««««««««
non è subordinato a titolo abilitativo condi]LRQDWRDOODVWLSXODGLFRQYHQ]LRQHRDWWRG¶REEOLJR
è conforme come documentato negli elaborati progettuali, alle previsioni di:

4.3

SURJUDPPD XUEDQLVWLFR GL FXL DOO¶DUW  GHOOD OU  DGRWWDWRDSSURYDWR FRQ
«««««««««««««««
programma urbano complesso (art. 68 l.r. 1/2015) adottato/approvato con valore di Piano
DWWXDWLYRFRQ««««««««««««««««««««««««««««««««««
FKHO¶LQWHUYHQWRULVSHWWDOHQRUPDWLYHUHJRODPHQWDULFRPXnali di settore relativamente:
colorazione delle pareti esterne;
materiali;
tipologia edilizia dei manufatti.

5) Conformità ai Piani di settore
5.1

FKHO¶LQWHUYHQWRQRQq LQWHUHVVDWRGDSLDQLGLVHWWRUHFKHKDQQRLQFLGHQ]DVXOO¶DWWLYLWjHGLOL]LD

5.2

FKHO¶LQWHUYHQWRqLQWHUHVVDWRGDLVHJXHQWLSLDQLGLVHWWRUHHGqFRQIRUPHDOOHUHODWLYHQRUPDWLYH
NO

SI

Individuazione piani di settore
Piano di assetto idrogeologico, di cui alla legge 18/5/1989, n. 183 e al D.L. 11/6/1998, n.
180 convertito in legge 3/8/1998, n. 267± D. Lgs. 152/2006 e denominato:
Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I.
(Piano Assetto Idrogeologico) - primo aggiornamento approvato con D.P.C.M. 10
aprile 2013 (G.U. n. 188 del 12/8/2013) e relative disposizioni regionali di cui alle
deliberazioni Giunta Regionale n. 447/2008, e n. 707/2008, come integrate dalla
DGR 853/2015;
'HFUHWR $XWRULWj %DFLQR )LXPH 7HYHUH  OXJOLR  Q  ³0RGLILFKH HG
integrazioni al piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - PAI, approvato
con decreto del Presidente del ConsiJOLR GHL 0LQLVWUL GHO  QRYHPEUH ´ Orvieto: Fiumi Paglia e Chiani;
PS2 (Piano Stralcio Lago Trasimeno approvato con DPCM 19 luglio 2002) e relative
GLVSRVL]LRQLUHJLRQDOLGLFXLDOOD'*5QDSSURYDWRFRQ««««««Ln
GDWD««««««««««««
PS3 (Piano Stralcio Lago di Piediluco) approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006
³Approvazione del «Piano di bacino del fiume Tevere - III stralcio funzionale per la
salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco - 36´ e relative
disposizioni regionali di cui alla DGR 200/2008
Disciplina comunale in materia di commercio (L. 114/1998, l.r. 10/2014 e r.r. 1/2018);
Piano generale degli impianti pubblicitari e relativo regolamento comunale (art. 3 D.Lgs.
15.11.1993 n. 507 e s.m.i);
Altri piani di settore previsti da specifiche normative e Regolamenti Comunali) aventi
LQFLGHQ]D VXOO¶DWWLYLWj Hdilizia (Specificare) ………………………………………………
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

6) Conformità in materia di dotazioni territoriali e funzionali
6.1

O¶LQWHUYHQWRQRQFRPSRUWDODPRGLILFDGHOOHGRWD]LRQLWHUULWRULDOLHIXQ]LRQDOL;




6.2

6.3
6.4

O¶LQWHUYHQWR FRPSRUWD OD PRGLILFD GHOOH GRWD]LRQL WHUULWRULDOL H IXQ]LRQDOL LQ TXDQWR SUHYHGH GHVWLQD]LRQL
G¶XVR
commerciali
altri servizi
artigianali ± industriali
turistico ± ricettivo ««««««««
per le quali la consistenza delle relative aree è stata calcolata negli elaborati progettuali ai sensi
del
GHOO¶DUW««««GHOOH17$GHO3R.G./P. di F.
r.r. 2/2015 Titolo II, Sez. III
Di conseguenza:
le relative aree sono state reperite in attuazione della convenzione inerente il Piano attuativo
VWLSXODWRLQGDWD««««««««5HSQ««««««
le relative aree sono state reperite in DWWXD]LRQHGLVFKHPDGLDWWRG¶REEOLJRHDOOHJDWRDOODLVWDQ]D
di rilascio del Permesso di costruire;
le relative aree sono monetizzate
in tutto
in parte in conformità al provvedimento comunale
Q ««««« GHO ««««««««««« HG LO UHODWLYR LPSRUWR q YHUVDWR FRQ OH PRGDOLWj
previste dal Comune (Precisare ……………………………………………………………..)
FKHO¶LQWHUYHQWRQRQFRPSRUWDLOUHSHULPHQWRGLVSD]LDSDUFKHJJLRprivato pertinenziali previsti dal r.r. n.
2/2015, art. 77, comma 4 (ex L.122/1989);
FKHO¶LQWHUYHQWRFRPSRUWDLOUHSHULPHQWRGLVSD]LDSDUFKHJJLRSULYDWRSUHYLVWLDOO¶DUWFRPPDGHOr.r.
n. 2/2015, art. 77, comma 4 la cui consistenza risulta valutata ed individuata negli elaborati progettuali.

7) Barriere architettoniche
FKHO¶LQWHUYHQWR
7.1

non è 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

7.2

interessa un edificio privato aperto al pubblico e che OHRSHUHSUHYLVWHVRQRFRQIRUPLDOO¶DUWLFROR
82 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale come da relazione e schemi
dimostrativi allegati al progetto

7.3

è 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 e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati,
soddisfa il/i requisito/i di:

7.4

7.3.1

accessibilità

7.3.2

visitabilità

7.3.3

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 o della corrispondente normativa regionale, non rispetta la normativa in materia di barriere
architettoniche, pertanto
si presenta contestualmente la documentazione per la richiesta di deroga come meglio
descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati.
8) Sicurezza degli impianti

FKHO¶LQWHUYHQWR
8.1

non comporta O¶LQVWDOOD]LRQHODWUDVIRUPD]LRQHRO¶DPSOLDPHQWRGLLPSLDQWLWHFQRORJLFL

8.2

comporta O¶LQVWDOOD]LRQHODWUDVIRUPD]LRQHRO¶DPSOLDPHQWRGHL seguenti impianti tecnologici:
(è possibile selezionare più di un’opzione)

8.2.1

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

8.2.2

radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere

8.2.3

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

8.2.4

idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

8.2.5

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

8.2.6

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




8.2.7

di protezione antincendio

8.2.8

altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale

_____________________
pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37O¶LQWHUYHQWRSURSRVWR
8.2.8.1

non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto

8.2.8.2

è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto
allega i relativi elaborati

9) Consumi energetici
FKHO¶LQWHUYHQWRLQPDWHULDGLULVSDUPLRHQHUJHWLFR
9.1

non interessa il sistema di riscaldamento;
(ovvero)

9.2

interessa anche il sistema di riscaldamento in quanto si prevede:
l'installazione di un nuovo impianto;
la manutenzione straordinaria
la ristrutturazione
l'ampliamento dell'impianto esistente;
la sostituzione
la nuova installazione di generatori di calore;
,QFRQVHJXHQ]DVLSURYYHGHUjDOO¶HVHFX]LRQHLQFRQIRUPLWjDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOOD3DUWH,,&DSR
VI, del DPR 380/2001 nonché del D. Lgs. 19/08/05, n. 192 e D.lgs. 311/2006, ed al progetto, redatto e
sarà
sottoscritto da tecnico abilitato, ivi comprese le verifiche sul fabbisogno energetico,
SUHVHQWDWRXQLWDPHQWHDLUHODWLYLHODERUDWLREEOLJDWRULDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOU
ai fini dell¶DJLELOLWjGHOO¶LPPRELOH
QRQ VRQR SUHYLVWL LQWHUYHQWL VXOOH SDUWL HVWHUQH HR SRQWL WHUPLFL GHOO¶LPPRELOH H SHUWDQWR QRQ q
necessario effettuare le verifiche relative al risparmio e fabbisogno energetico;
(ovvero)

9.3

9.4
9.5

9.6

9.7

VRQRSUHYLVWLLQWHUYHQWLVXOOHSDUWLHVWHUQHHRSRQWLWHUPLFLGHOO¶LPPRELOHHSHUWDQWRVDUjWUDVPHVVDDO
&RPXQHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOUODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHUHODWLYDDO
risparmio e fabbisogno energetico ai fini dHOO¶DJLELOLWj GHOO¶LPPRELOH FRPSUHVR O¶DWWHVWDWR GL
SUHVWD]LRQHHQHUJHWLFDGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQ $WWXD]LRQH
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
O¶LQWHUYHQWRFRPSRUWDO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGLFXL
a
all'articolo 17, comma 3 lettera a), (Extra spessori murari), del r.r. 2/2015,
b
all'articolo 17, comma 3, lettera b) e comma 7 (Soluzioni di architettura bioclimatica), del r.r.
2/2015;
ed il rispetto dei relativi limiti e condizioni risulta valutato ed individuato negli elaborati
progettuali.
trattandosi di
edificio di nuova costruzione
intervento di totale ristrutturazione edilizia
si prevede l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di
urbanistica
acqua calda sanitaria in attuazione deOO¶DUWFRPPDGHOUU15;
si tratta di fattispecie diversa da quelle previste dall'art. 34, comma 1, r.r. 2/2015 e quindi non si
prevede l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda
sanitaria
trattandosi di edificio residenziale di nuova costruzione si prevede l'installazione di impianti per la
SURGX]LRQHGLHQHUJLDHOHWWULFDGDIRQWLULQQRYDELOLLQDWWXD]LRQHGHOO¶DUWFRPPDGHOUU
trattandosi di edificio destinato ad
attività produttiva
attività agricola
ad attività per servizi e di
di nuova costruzione
di totale ristrutturazione edilizia
di ristrutturazione urbanistica con
intervento
una Suc superiore a metri quadrati 100 si prevede l'installazione di impianti per la produzione di energia
HOHWWULFDGDIRQWLULQQRYDELOLLQDWWXD]LRQHGHOO¶DUWFRPPDGHOUU
SHUO¶LQWHUYHQWRqHVFOXVDO DSSOLFD]LRQHGHLcommi HGHOO¶DUWGHOUULQTXDQWR ricade
riguarda ampliamento di un edificio con destinazione
residenziale
per attività
nel centro storico
produttive
SHUVHUYL]LSHUXQD6XFLQIHULRUHDOGHOO¶HVLVWHQWH
SHU O¶LQWHUYHQWR q SUHYLVWR LO UDJJLXQJLPHQWR GHOOD FRSHUWXUD GHL OLYHOOL PLQLPL GL HQHUJLD SURGRWWD GD
impianti alimentati da fonti rinnovabili in applicazione del D.lgs. 3/3/2011, n. 28, art. 11 ± allegato 3)
(Precisare) «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««




10) TutelDGDOO¶LQTXLQDPHQWRDFXVWLFR
che in relazione alO¶LQWHUYHQWRLQPDWHULDGLFRQWHQLPHQWRHULGX]LRQHGDOO¶LQTXLQDPHQWRDFXVWLFR
10.1

per quanto SUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDGHOODOUHGDOO¶DUWGHOUUO¶LVWDQ]DqFRUUHGDWD
dal progetto acustico predisposto secondo i requisiti stabiliti dalle vigenti normative;

10.2

Il Comune si è dotato di piano di classificazione acustica per cui ai fini della valutazione previsionale del clima
DFXVWLFRGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHQHDOO¶DUWGHOODOUQRQFKpGHJOLDUWLFROLH
130 del r.r. 2/2015, allega la seguente documentazione:
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
(normativa di riferimento: art. 5, comma 5 d.l. 70/2011, convertito con L. 106/2011 e Dpr 19/10/2011, n. 227)

11) Produzione di materiali di risulta

ĐŚĞůĞŽƉĞƌĞ
11.1

non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006 e
D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120), nonché alle modalità di accertamento, di deposito e di utilizzo in
conformità alle disposizioni e criteri previste nella D.G.R. 03/08/2015, n. 966;

11.2

comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai senVLGHOO¶articolo 184bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 e inoltre
11.2.1

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

11.2.2

le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000
mc e sono soggette a VIA o AIA, ai sensi dell¶art. 9 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 si
prevede la presentazione del Piano di Utilizzo.
11.2.2.1.

si comunicano gli estremi del provvedimento di VIA o AIA,
FRPSUHQVLYRGHOO¶DVVHQVR al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato
da__________________________con prot. _____________ in data
|__|__|__|__|__|__|__|__

11.3

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

11.4

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

11.5

comportano la produzione di PDWHULDOLGDVFDYRFKHVDUDQQRJHVWLWLGDOO¶Lnteressato come rifiuti



12) Prevenzione incendi
FKHO¶LQWHUYHQWR
12.1

non è soggetto alle norme di prevenzione incendi

12.2

è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto

12.3

SUHVHQWDFDUDWWHULVWLFKHWDOLGDQRQFRQVHQWLUHO¶LQWHJUDOHRVservanza delle regole tecniche di prevenzione
incendi e pertanto
12.3.1

si allega la documentazione necessaria DOO¶RWWHQLPHQWRGHOODGHURJD

e FKHO¶LQWHUYHQWR
12.4

non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai
sensi del d.P.R. n. 151/2011

12.5

è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai
VHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOG35QHSHUWDQto




12.5.1
12.6

si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto

costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei
requisiti di sicurezza antincendio già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del
fuoco rilasciato con prot. ______________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

13) Amianto
che le opere
13.1

non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto

13.2

interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi
 H  GHOO¶DUWLFROR  GHO d.lgs. n. 81/2008 il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione
GHOO¶DPLDQWR:
13.2.1

in allegato alla presente relazione di asseverazione

13.2.2

VDUjSUHVHQWDWRJLRUQLSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRUL

14) Conformità igienico-sanitaria

chHO¶LQWHUYHQWR
14.1

14.2

14.3
14.4

14.5

è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste
anche relativamente alle
GLVSRVL]LRQLGHOO¶DUWFRPPDGHOUUFRPHULVXOWDGDOOe specifiche verifiche indicate negli
elaborati progettuali
è ricondXFLELOHDOPXWDPHQWRGLGHVWLQD]LRQHG¶XVRGHLYDQLGHJOLHGLILFLFRPHGLVFLSOLQDWRGDJOLDUWW
e 157 della l.r. 1/2015 e ne rispetta le relative condizioni e limitazioni come da verifiche e/o dati metrici
riportati negli elaborati progettuali
non è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e
si allega documentazione per la richiesta di deroga
prevede le misure obbligatorie di cui agli articoli 29, commi 6, 7 e 8, 32 e 33 del r.r. 2/2015,
relativamente a:
realizzazione di parcheggi
recupero acqua piovana
permeabilità dei suoli
ed il rispetto dei limiti e condizioni risulta valutato e individuato negli elaborati progettuali
prevede le misure per il risparmio idrico di cui al r.r. 25 marzo 2011, n. 3 in quanto saranno adottate le
misure di cui:
all'art.4, comma 1, trattandosi di utenze private
all'art. 5 trattandosi di edificio
pubblico
privato aperto al pubblico, comma 1
art. 6, comma 2

15) Interventi strutturali e/o in zona sismica

15.1

FKHO¶LQWHUYHnto non rientra nelle disposizioni di cui alla Parte II, Capi I e IV del DPR 380/2001 e della
l.r. 1/2015, Titolo VI, Capo VI in quanto non sono previste opere sulle parti strutturali;
che essendo previste opere sulle parti strutturali:
VL DOOHJD DOO¶LVWDQ]D O¶DXWRUL]]D]LRQH ULODVFLDWD GDOOD Regione Umbria in data ______ prot. N.
preavviso scritto e deposito dei progetti
______ DLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOURYYHUR
per interventi di minore rilevanza (D.G.R. D.G.R. 596 del 16/07/2020);
VL SURYYHGHUj SULPD GHOO¶LQL]LR GHL ODYRUL DG RWWHQHUH O¶DXWRUL]]D]Lone dalla
preavviso scritto e deposito dei
««««««««........................ per interventi, ovvero
progetti per interventi per interventi di minore rilevanza (D.G.R. D.G.R. 596 del 16/07/2020);
riconducibili in base alla D.G.R. D.G.R. 596 del 16/07/2020 (interventi privi di rilevanza ai fini
della pubblica incolumità) e di conseguenza si unisce alla documentazione progettuale
O¶DVVHYHUD]LRQH GLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOODOUIHUPRUHVWDQGRO¶RQHUHGLSUHVHQWDUH
ODFHUWLILFD]LRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPD1 della medesima legge regionale;
riconducibili in base alla D.G.R. D.G.R. 596 del 16/07/2020 (varianti riguardanti le parti strutturali
che non rivestono carattere sostanziale) e di conseguenza si unisce alla documentazione
progettualHO¶DVVHYHUD]LRQHGLFXLDOO¶DUt. 206, comma 2 della OUIHUPRUHVWDQGRO¶RQHUHGL
SUHVHQWDUHODFHUWLILFD]LRQHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOODPHGHVLPDOHJJHUHJLRQDOH




16) Qualità ambientale dei terreni
FKHO¶LQWHUYHQWRLQUHOD]LRQH alla qualità ambientale dei terreni,
16.1

non richiede indagini ambientali preventive LQUHOD]LRQHDOOHDWWLYLWjILQRUDVYROWHVXOO¶DUHDLQWHUHVVDWa
GDOO¶LQWHUYHQWR

16.2

a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto
16.2.1

16.3

si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni

è stata oggetto di bonifica dei terreni con obiettivi compatibili con la destina]LRQH G¶XVR GHO SUHVHQWH
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)

17) Attestazione sulla sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria
17.1
17.2

17.3

O¶LQWHUYHQWR non incide sulle dotazioni infrastrutturali;
O¶LQWHUYHQWRLncide sulle dotazioni infrastrutturali e di conseguenza:
le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate in conformità alla convenzione inerente il
3LDQRDWWXDWLYRVWLSXODWDLQGDWD«««««««5HSQ««««««««
le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate in conformità a quanto indicato nei relativi
elaborati di progetto;
altro (specificare) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

18) Attestazione sulla fattibilità dei collegamenti ai servizi tecnologici

18.1
18.2

18.3
18.4

O¶LQWHUYHQWRQRQ LQFide sui collegamenti ai servizi e reti tecnologiche e non ne modifica le caratteristiche
qualitative e quantitative;
O¶LQWHUYHQWRLQFLGHVXLFROOHJDPHQWLGLFXLVRSUDPDqIDWWLELOHLQTXDQWR
O¶DSSURYYLJLRQDPHQWR LGULFR DYYLHQH DWWUDYHUVR O¶DFTXHGRWWR SXEEOLFR ed è compatibile con il
al riguardo, i relativi adempimenti
regolamento approvato dal soggetto gestore del servizio idrico
VDUDQQRHIIHWWXDWLSULPDGHOO¶DJibilità o della presentazione della dichiarazione sostitutiva;
(ovvero)
O¶DSSURYYLJLRQDPHQWR DYYLHQH GD DOWUD IRQWH HG LO UHODWLYR JLXGL]LR GL potabilità della A.S.L. sarà
HIIHWWXDWRSULPDGHOO¶DJLELOLWjRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOODdichiarazione sostitutiva;
è compatibile con i necessari collegamenti
alle reti elettriche,
telefoniche,
del gas,
delle
telecomunicazioni;
il sistema di smaltimento acque bianche e nere:
non subisce modifiche in quanto le opere non comportano incremento del carico di utenza e il
sistema di smaltimento è adeguato ai sensi di legge;
subisce modifiche
essendo previsto incremento del carico
si tratta di nuovo scarico ed in
conseguenza saranno espletate tutte le incombenze SHUO¶DGHJXDPHQWR che avverrà mediante:
allaccio alla pubblica fognatura;
non servito da pubblica fognatura;
altro (Specificare) «««««««««««««««««««««««««««««««««
al riguardo è necessario il seguente assenso:
GHOO¶$]LHQGD6RFLHWj FXL q GHPDQGDWD OD JHVWLRQH del servizio per quanto riguarda
O¶DOODFFLRDOODSXEEOLFDIRJQDWXUDQ««««GHO«««««««««««

DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA NORMATIVA REGIONALE
(ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)
19) Proposta di classificazione aree ed edifici dgr 420/2007, art. 4 e 19
19.1

O¶LPPRELOH
O¶DUHD RJJHWWR GHOOD SUHVHQWH LVWDQ]D q FODVVLILFDWR come risulta dai relativi elaborati come
segue:
Edilizia speciale, monumentale o atipica;




Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra;
Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata;
Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata o priva di caratteri tradizionali;
Edilizia storico produttiva;
Aree inedificate pubbliche o ad uso pubblico;
Aree inedificate di rispetto;
Aree inedificate di pertinenza degli edifici esistenti;
si attesta che gli interventi rispettano le limitazioni e le caratteristiche date dal provvedimento regionale (DGR
420/2007) in base alla classificazione attribuita, fatta salva la conferma rimessa al responsabile del procedimento.

20) Tutela dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Che l¶LQWHUYHQWR
20.1

QRQKDULOHYDQ]DDLILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOH norme di cui alla l.r. 14/6/2002, n. 9 e l.r. 31 dicembre 2013,
n. 31
KDULOHYDQ]DDLILQLGHOO¶Dpplicazione delle norme di cui alla l.r. 14/6/2002, n. 9 e l.r. 31 dicembre 2013, n.
31, per cui il progetto si attiene a quanto previsto dalle relative disposizioni attuative.

20.2

21) Altri ambiti di tutela di cui al Titolo IV, Sez II della legge regionale 1/2015

/¶LQWHUYHQWRLQWHUHVVD:
NO SI

Individuazione ambito di tutela
le aree di particolare interesse naturalistico ambientale (art. 83, comma 5 della l.r. 1/2015)
aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche (art. 86 della l.r. 1/2015)
aree boscate (art. 85 della l.r. 1/2015)
fasce di transizione della aree boscate (art. 85, comma 2)
le aree naturali protette (art. 87, commi 1, l.r. 1/2015)
le aree contigue alle aree naturali protette (art. 87, commi 1 e 3, l.r. 1/2015)
aree di studio delle aree naturali protette (art. 87, commi 1 e 2 l.r. 1/2015)
i centri storici (art. 96, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
O¶DUFKLWHWWXUDreligiosa o militare (art. 96, comma 1, lett. c) l.r. 1/2015)
i siti archeologici e gli elementi del paesaggio antico (art. 96, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
la viabilità storica (art. 96, comma 1, lett. e) l.r. 1/2015)
le abbazie benedettine (art. 96, comma 1, lett. f) l.r. 1/2015)
OHDUHHFRUULVSRQGHQWLDOSHUFRUVRGHOO¶DQWLFD9LD)ODPLQLDHUHODWLYHGLUDPD]Loni riconosciute quali
zone di interesse archeologico (art. 96, comma 1, lett. g) l.r. 1/2015)
O¶HGLILFDWRFLYLOHGLSDUWLFRODUe rilievo architettonico e paesistico (art. 96, comma 1, lett. h) l.r.
1/2015)
oliveti (art. 94 l.r. 1/2015)
gli edifici, censiti dai comuni, sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico,
architettonico e culturaleDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD4 della l.r 1/20015

22) PreYHQ]LRQHGDOO¶LQTXLQDPHQWROXPLQRVRHULVSDUPLRHnergetico
/¶LQWHUYHQWR
22.1

22.2

prevede la realizzazione di impianti SHU O¶LOOXPLQD]LRQH HVWHUQD H TXLQGL VRJJHWWL DO GHSRVLWR GHJOL
elaborati progettuali, ai sensi della l.r.28/02/2005, n.20 ³,QTXLQDPHQWR OXPLQRVR H ULVSDUPLR
HQHUJHWLFR´Hdel Regolamento regionale di attuazione n. 2 del 5/04/2007. Detti elaborati, redatti e
VRWWRVFULWWLGDWHFQLFRDELOLWDWRVDUDQQRSUHVHQWDWLDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOla l.r. 1/2015, ai
ILQLGHOO¶DJLELOLWjGHOO¶LPPRELOH
non ha rilevanza ai fini delle norme vigenti in materia di sicurezza che prevedono la denuncia
presso ISPESL (ex ENPI), ASL, ARPA, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica




europea UNI e CEI;
(ovvero)

ha rilevanza ai fini delle norme vigenti in materia di sicurezza che prevedono la denuncia presso
ISPESL (ex ENPI), ASL, ARPA, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI e
CEI e pertanto saranno rispettate le normative di settore;

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

23) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica1
FKHO¶LQWHUYHQWR, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
23.1

non ricade in zona sottoposta a tutela

23.2

ricade in zona tutelatD PD OH RSHUH QRQ FRPSRUWDQR DOWHUD]LRQH GHL OXRJKL R GHOO¶DVSHWWR HVWHULRUH
degli edifici ovvero non sono soggetti ad autRUL]]D]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGOJVQ2004 e del
d.P.R n. 31/2017, Allegato A e art. 4.

23.3

ricade in ]RQD WXWHODWD H OH RSHUH FRPSRUWDQR DOWHUD]LRQH GHL OXRJKL R GHOO¶DVSHWWR HVWHULRUH GHJOL
edifici e
è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di
lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017 e
si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini
GHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLca semplificata
è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e
si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFa

24) Bene sottoposto a autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale
FKHO¶LPPRELOHRJJHWWRGHLODYRULDLVHQVLGHO3DUWH,,7LWROo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,
24.1

non è sottoposto a tutela

24.2

è sottoposto a tutela e
24.2.1

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

25) Bene in area protetta
FKH O¶LPPRELle oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della
corrispondente normativa regionale,
25.1

non ricade in area tutelata

25.2

ricade in area tutelata (Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini di cui alla L. 394/1991 approvato
FRQ ««««««««««««««««««««««««« LQ GDWD «««««««« , ma le opere
non comportaQRDOWHUD]LRQHGHLOXRJKLRGHOO¶DVSHWWRHVWHULRUHGHJOLHGLILFL

25.3

è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto
25.3.1

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




 ,QUHOD]LRQHDTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOG35QqSRVVLELOHSUHVHQWDUHXQ¶XQLFDLVWDQ]DQHLFDVLLQFXL

JOL LQWHUYHQWLVRJJHWWL DG DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDVHPSOLILFDWD DEELDQR DGRJJHWWR HGLILFLRPDQXIDWWLDVVRJJHWWDWL
DQFKHDWXWHODVWRULFRHDUWLVWLFDDLVHQVLGHOODSDUWH,,GHOGOJVQ





che O¶LQWHUYHQWRqLQWHUHVVDWRGD
25.4

3LDQR $UHD QDWXUDOH SURWHWWD «««««««««««««««««««« GL FXL DOOD OU 3.1995, n. 9
DSSURYDWRFRQ«««««««««««««««««LQGDWD««««««««««««

25.5

Sistema territoriale di interesse naturalistico e ambientale del Monte Peglia e Selva di Meana di cui alla
l.r. 29/10/1999, n. 29 modificata con l.r. 13/1/200 n. 4 aSSURYDWRFRQ««««««««««««««
LQGDWD««««««««««

TUTELA ECOLOGICA/AMBIENTALE

26) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico e vincolo idraulico
/¶LPPRELOHULHQWUDQHOOHGLVSRVL]LRQLGLFXL
NO
SI
Individuazione normativa di riferimento
a)
al vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23)
b)
DOO¶DUW  GHOOD OU  &ULWHUL SHU OD WXWHOD H O¶XVR GHO WHUULWRULR UHJLRQDOH VRJJHWWR D
inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici)
c)
DOO¶DUWGHOODOU )DVFHGLULVSHWWRGHLFRUVLG¶DFTXDHGHLODJKLHOoro utilizzo)
ed in conseguenza:
in ordine alle fattispecie di cui alla lettera a)
b)
O¶LQWHUYHQWRULVSHWWDOHUHODWLYHQRUPDWLYHcome risulta dal
relazione geologica, idrogeologica che include la certificazione sottoscritta da professionista abilitato ai sensi
SHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWGHOODOU 1/2015
si allega:
relazione geologica, idrogeologica e idraulica che include la certificazione del tecnico abilitato in materia
compatibiliWjFRQLOYLQFRORLGURJHRORJLFRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOU
in ordine alla fattispecie di cui al punto c), O¶LQWHUYHQWRULFDGHQHOWHUULWRULRDJULFRORHULVpetta le relative normativ
come meglio documentato negli elaborati progettuali e nella relazione illustrativa che correda il progetto.
27) Zona di conserYD]LRQH³1DWXUD000, valutazione di impatto ambientale e autorizzazioni ambientali

che, ai fini GHOOD]RQDVSHFLDOHGLFRQVHUYD]LRQHDSSDUWHQHQWHDOODUHWH³1DWXUD´ (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R.
n. 120/2003) O¶LQWHUYHQWR
27.1

non è soggetto a valutazLRQHG¶LQFLGHQ]DDLVHQVLGHO'.P.R. 357/97 e s.m.i.;

27.2

è soggetto DYDOXWD]LRQHG¶LQFLGHQ]DLQTXDQWRLQWHUHVVDOD5HWH1DWXUD
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

27.3

interessa la Rete Natura 2000 GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHOOD Or. 1/2015, ma lo stesso è escluso dalla
valutazione di incidenza in quanto concernenti le seguenti fattispecie previste (DGR 613/2004, DGR
812/2006, DGR 1274/2008 e DGR 5/2009) e più SUHFLVDPHQWH«««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««




(FKHO¶LQWHUYHQWR
27.4

27.5

27.6

non è soggetto a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. n. 12/2010 e del
D.lgs. 152/2006;
essendo soggetto a SURFHGXUDGLYDOXWD]LRQHG¶LPSDWWRDPELHQWDOHai sensi della l.r. n. 12/2010 e del
D.lgs. 152/2006, con determinazione Dirigenziale del FRPSHWHQWH 6HUYL]LR UHJLRQDOH Q ««««««
GHO«««« sono state assunte le seguenti determinazioni: ««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
genera scarichi recapitati in pubblica fognatura
di tipo domestico
di tipo industriale assimilato al domestico
di tipo industriale e pertanto necessita di AUA
genera scarichi non recapitati in pubblica fognatura e pertanto necessita di:
FHUWLILFD]LRQH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD OU  SHU OR VFDULFR dei reflui domestici non in
fognatura resa da professionLVWDDELOLWDWRLQGDWD««««««
Istanza di AUA per gli scarichi dei reflui diversi da quelli domestici.
non genera emissioni in atmosfera
genera emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 c.1 Dlgs 152/06
genera emissioni in atmosfera e pertanto:
dovrà essere prHVHQWDWDDGHVLRQHDOODDXWRUL]]D]LRQHGLFDUDWWHUHJHQHUDOHQHLFDVLGLFXLDOO¶DUW
272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
si allega istanza di AUA in caso GLHPLVVLRQHGLFXLDOO¶DUWGHO'/JV

28) Fascia di rispetto cimiteriale
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)
28.1

O¶LQWHUYHQWRQRQULFDGHQHOOD fascia di rispetto

28.2

O¶LQWHUYHQWRULFDGHQHOODIDVFLDGLULVSetto ed è consentito

28.3

O¶LQWHUYHQWRULFDGHLQIDVFLDGLULVSHWWRFimiteriale e non è consentito, pertanto
28.3.1

si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga

«
29) Aree a rischio di incidente rilevante
FKHLQPHULWRDOOHDWWLYLWjDULVFKLRG¶LQFLGHQWHULOHYDQWH(105/2015 e d.m. 9 maggio 2001):
29.1

QHOFRPXQHQRQqSUHVHQWHXQ¶DWWLYLWjDULVFKLRG¶LQFLGHQWHULOHYDQWH

29.2

QHO FRPXQH q SUHVHQWH XQ¶DWWLYLWj D ULVFKLR G¶LQFLGHQWH ULOHYDQWH OD UHODWLYD ³DUHD GL GDQQR´ è
individuata nella pianificazione comunale
29.2.1

O¶LQWHUYHQWRQRQULFDGHQHOO¶DUHDGL danno

29.2.2

O¶LQWHUYHQWRULFDGHLQDUHDGLGDQQRSHUWDQWR
29.2.2.1

29.3

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

QHOFRPXQHqSUHVHQWHXQ¶DWWLYLWjD ULVFKLRG¶LQFLGHQWHULOHYDQWHHODUHODWLYD³DUHDGLGDQQR´ non
è individuata nella pianificazione comunale, pertanto
29.3.1

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

«
30) Altri vincoli di tutela ecologica
FKHO¶DUHDLPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRrisulta assoggettata ai seguenti vincoli:
30.1

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

30.2

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




30.3

Altro (specificare)

__________________________

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
30.3.1

si allegano le autocertificazioni UHODWLYH DOOD FRQIRUPLWj GHOO¶LQWHUYHQWR SHU L
relativi vincoli

30.3.2

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di
assenso
(l’opzione è ripetibile
sull’area/immobile)

in

base

al

numero

di

vincoli

che

insistono

TUTELA FUNZIONALE

31) Vincoli per garantire LOFRHUHQWHXVRGHOVXRORHO¶efficienza tecnica delle infrastrutture
FKHO¶DUHDimmobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:
/¶LPPRELOH non rientra nelle disposizioni di cui al vincolo ferroviario ai sensi
dell'art. 101
dell'art. 105 della l.r.1/2015;
D.M. 6/7/82;

31.1

del DPR 753/80;

del

(ovvero)
/¶LPPRELOHRJJHWWRULHQWUDQHOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOYLQFRORIHUURYiario ai sensi
del DPR 753/80;
del D.M. 6/7/82;
degli artt. 101 e 105 della l.r.1/2015,
/¶LPPRELOH non rientra nelle disposizioni derivanti dal Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Esecuzione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e al DPR n. 495/1992, nonché nella relativa disciplina regionale di
cui agli artt. 100 e 105 della l. r. n. 1/2015.

31.2

(ovvero)
/¶LPPRELOH rientra nelle disposizioni derivanti dal Nuovo Codice della strada e del Regolamento di
Esecuzione di cui al D. Lgs. n. 285/1992 e al DPR n. 495/1992, nonché nella relativa disciplina regionale di
DOO¶DUWGella l. r. n. 1/2015
DOO¶DUWGHOODOU
cu
L'intervento interessa la fascia di rispetto
della strada
della linea ferroviaria ed il progetto
documenta il rispetto delle GLVSRVL]LRQLGDWHFRQO¶DUWFRPPDGHOODOU
$OO¶LVWDQ]D
qDOOHJDWRO¶DWWRG¶Rbbligo registrato e trascritto a cura e spese del/dei richiedente/i
(ovvero)
qDOOHJDWDODSURSRVWDGLDWWRG¶REEOLJRFRPSLODWRFKHVDUjUHJLVWUDWRHWUDVFULWWRDLILQLGHOO¶HIILFDFLDGHO
titolo abilitativo.
/¶LQWHUYHQWRQRQULJXDUGD opere di carattere viario ed escursionistico di cui al Titolo VI, Capo III della l.r.
1/2015.

31.3

31.4
(ovvero)

L'intervento riguarda opere di carattere viario ed escursionistico ed è conforme alle disposizioni del Titolo
VI, Capo III della l.r. 1/2015 e relativi provvedimenti attuativi anche comunali.
FKHO¶DUHDLPPRELOHRJJHWWRGLLQWHUYHQWRULVXOWa assoggettata ai seguenti ulteriori vincoli:
31.5
31.6
31.7
31.8
31.9
31.10
31.11

elettrodotto (d.P.C.M. 8 luglio 2003)
gasdotto (d.m. 24 novembre 1984)
militare (d.lgs. n. 66/2010)
aeroportuale (pLDQRGLULVFKLRDLVHQVLGHOO¶DUWGHO&RGLFHGHOODQDYLJD]LRQHVSHFLILFKHWHFQLFKH
ENAC)
acquedotto (Specificare) ««««««««««««««««««««««««««««««««
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea
doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374
terreni gravati dagli usi civici disciplinati dalla l. 16/6/1927, n. 1776
Altro (specificare) __________________________
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
si allegano le autocertificazioni UHODWLYHDOODFRQIRUPLWjGHOO¶LQWHUYHQWRSHULUHODWLYLYLQFROL
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

32) Contributo di costruzione
In relazione alle disposizioni delO¶DUWFRPPDQRQFKpGHO7LWROR9&DSR,9³&RQWULEXWRGLFRVWUX]LRQH´GHOOD
l. r. 1/2015, si certifica che per l'intervento oggetto dell'istanza cui la presente è allegata:
non è dovuto il contributo di costruzione ai sensi
GHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWW«««GHOODOU



GHOO¶DUWFRPPDGHOUU
è dovuto il contributo di costruzione

art. 52, comma 6 r.r. 2/2015;

in misura completa
oneri di urbanizzazione
costo di costruzione;
in misura ridotta in quanto:
edilizia residenziale convenzionata (art. 133 comma 2 l.r. 1/2015);
promozione della qualità nella progettazione architettonica (art. 9, comma 2 l.r. 6/2010);
certificazione di sostenibilità ambientale in classe
A,
B (art. 133, comma 3 l.r. 1/2015);
adeguamento sismico,
miglioramento sismico,
prevenzione sismica di edificio destinato a
residenza servizi
produttivo di cui
art. 51, comma 2 r.r. 2/2015 art. 51, comma 3 r.r.
2/2015
DOWUR««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Determinato come da prospetto allegato debitamente sottoscritto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
disciplina regionale e comunale.

33) Rispetto della disciplina regionale sulla protezione delle cadute dDOO¶DOWR OU
FKHO¶LQWHUYHQWR:
è soggetto alla disciplina volta alla protezione delle cadute dall'alto di cui alla l. r. 17 settembre 2013, n. 16
ed al r.r. 5 dicembre 2014 , n. 5 il cui rispetto è documentato negli elaborati progettuali previsti dalla
medesima normativa;
non è soggetto alla disciplina volta alla protezione delle cadute dall'alto di cui alla l. r. 17 settembre 2013,
n. 16 ed al r.r. 5 dicembre 2014 , n. 5, come motivato nella documentazione di progetto

ASSEVERAZIONE
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a
seguito del sopralluogo, consapevole di essere passLELOHGHOO¶XOWHULRUHVDQ]LRQHSenale nel caso di falsa asseverazione
FLUFDO¶HVLVWHQ]DGHLUHTXLVLWLRGHLSUHVXSSRVWLGLFXLDOFRPPDGHOO¶DUWGHOODOQ

ASSEVERA
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento FRPXQDOHSHUO¶DWWLYLWjHGLOL]LD, al Codice
della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le
altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.
Il sottoscritto dichiarD LQROWUH FKH O¶DOOHJDWR SURJHWWR q FRPSLODWR LQ SLHQD FRQIRUPLWj DOOH QRUPH GL OHJJH H dei vigenti
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che il permesso di costruire non
comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Data e luogo

Il progettista

_________________________

________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dHL GDWL SHUVRQDOL 3HUWDQWR FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR VL IRUQLVFRno le seguenti
informazioni:
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessDULR SHU O¶HVHFX]LRQH GL XQ FRPpito di interesse pubblico o
FRQQHVVR DOO¶HVHUFL]LR Gi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno
XWLOL]]DWLGDJOLXIILFLQHOO¶DPELWRGHOSURFHGLPHQWRSHULOTXDOHODGLFhiarazione viene resa.



Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
³1XRYH QRUPH LQ PDWHULD GL SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H GL GLULWWR GL DFFHVVR DL GRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL´  RYH
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembrHQ ³7HVWR
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiDGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD´ 
Diritti/¶LQWHUHVVDWRSXzLQRJQLPRPHQWRHVercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di SUHVHQWDUHUHFODPRDXQ¶DXWRULWjGLFRQWUROORFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWGHO5HJ8( n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla
portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per
esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAPE.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi
sono raccolti e trattati.
Titolare del trattamento: SUAPE di _________________________________________ nella persona
del______________________________________________
Indirizzo mail/PEC _____________________________________________________
Responsabile della protezione dati: ______________________________________
nella persona del______________________________________________
indirizzo mail/PEC_____________________________________________________
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale)
nella persona del______________________________________________
indirizzo mail/PEC_____________________________________________________
,OODVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDGLDYHUOHWWRO¶LQIRUPDWLYDVXOWUDWWDPHQWo dei dati personali.
Data____________________

Firma____________________________________________________




Quadro Riepilogativo della documentazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

ATTI ALLEGATI

DENOMINAZIONE ALLEGATO

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

Nel caso di procura/delega a presentare
la segnalazione (art. 244, comma 4 l.r.
1/2015)

Procura/delega

9

Soggetti coinvolti

9

9

CASI IN CUI È PREVISTO
/¶$//(*$72

h), i)

Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria

-

Sempre obbligatorio

Copia del documento di identità 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)

b)

Documentazione probante lo stato di
fatto

f)

Attestazione del versamento del
contributo di costruzione

g

6H O¶LQWHUYHQWR GD UHDOL]]DUH q a titolo
oneroso con inizio dei lavori immediato
alla presentazione della segnalazione

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

l

6H O¶LQWHUYHQWR ULFDGH QHOO¶DPELWR GL
applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte
salve le specifiche modalità tecniche
adottate dai sistemi informativi regionali.

Autocertificazione attestante i
requisiti di impresa agricola ai sensi
GHOO¶DUt. 88, comma 1, lettera b) della
l.r. 1/2015 con gli estremi di iscrizione
alla C.C.I.A.A.;

-

Certificazione in materia igienico ±
VDQLWDULDQHLFDVLSUHYLVWLGDOO¶DUW114,
comma 7 della l.r. 1/2015;

-

Modello ISTAT

-

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

-

Sempre obbligatorio

Se non si ha titolarità
DOO¶HVHFX]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR

esclusiva

Attestazione
del
versamento
delO¶LPSRVWD GL EROOR HVWUHPL GHO
codice identificativo della marca da
bollo, che deve essere annullata e
FRQVHUYDWDGDOO¶LQWHUHVVDWR
ovvero
$VVROYLPHQWRGHOO¶LPSRVWDGLEROOR
con le altre modalità previste, anche
in modalità virtuale o tramite @bollo
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI
ASSEVERAZIONE

9

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto e comparativi

-

Sempre obbligatori




9

Documentazione fotografica dello
stato di fatto

-

Relazione geologica/geotecnica

-

$WWRG¶REEOLgo registrato e trascritto
relativo agli adempimenti in materia
di dotazioni territoriali e funzionali;

6

Elaborati relativi al superamento delle
barriere architettoniche

6H O¶LQWHUYHQWR FRPSRUWD RSHUH HOHQFDWH
nelle NTC 14/01/2008 per cui è
necessaria la progettazione geotecnica

7

6H O¶LQWHUYHQWR q VRJJHWWR DOOH
SUHVFUL]LRQLGHOO¶DUWHVHJXHQWL HGLILFL
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

8

6H O¶LQWHUYHQWR FRPSRUWD LQVWDOOD]LRQH
trasformazione o ampliamento di
impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n.
37/2008

Documentazione ai fini della tutela
GDOO¶LQTXLQDPHQWRDFXVWLFR

10

Piano di lavoro di demolizione o
ULPR]LRQHGHOO¶DPLDQWR

13

Se le opere interessano parti di edifici
con presenza di fibre di amianto, ai
sensLGHOO¶DUWGHO'OJV

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

12

6H O¶Lntervento è soggetto a valutazione
GLFRQIRUPLWjDLVHQVLGHOO¶DUWHGHOO¶DUW
8 del d.P.R. n. 151/2011

12

Qualora le attività soggette ai controlli di
prevenzione
incendi,
presentino
caratteristiche tali da non consentire
l'integrale osservanza delle regole
tecniche, dL FXL DOO¶DUW  GHO G35
151/2011.

Documentazione per la richiesta di
deroga alla normativa per
O¶DEEDWWLPHQWRGHOOHEDUULHUH
architettoniche

Documentazione per la deroga
DOO¶LQWHJUDOHRVVHUYDQ]DGHOOHUHgole
tecniche di prevenzione incendi

Certificazione in materia di vincolo
idrogeologico di cui al R.D. n.
3267/1923
Certificazione in materia di scarichi al
suolo delle acque reflue (art. 127
della l.r. 1/2015);

18




Risultati delle analisi ambientali sulla
qualità dei terreni

Autocertificazione relativa alla
FRQIRUPLWjGHOO¶LQWHUYHQWRSHUDOWUL
vincoli di tutela ecologica (specificare
i vincoli in oggetto)
_____________________________

16

6H O¶LQWHUYHQWR Uichiede
indagini
ambientali preventive sulla qualità dei
terreni

30

DGHVVHO¶LQWHUYHQWRULFDGHQHOODIDVFLD
di rispetto dei depuratori)

30

DGHVVHO¶LQWHUYHQWRULFDGHQHOODIDVFLD
di rispetto stradale, ferroviario, di
elettrodotto, gasdotto, militare, etc...)

_____________________________
_____________________________
Autocertificazione relativa alla
FRQIRUPLWjGHOO¶LQWHUYHQWR per altri
vincoli di tutela funzionale
(specificare i vincoli in oggetto)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
$WWRG¶REEOLJRWUDWWDQGRVLGLLQWHUYHQWL
in fascia di rispetto stradale o
ferroviario (art. 105, comma 4 della
l.r. 1/2015);

30

$WWRG¶REEOLJRUHODWLYRDJOLLQWHUYHQWLD
scomputo del contributo di
costruzione

-

Prospetto di calcolo preventivo del
contributo di costruzione

6H O¶LQWHUYHQWR da realizzare è a titolo
oneroso ed il contributo di costruzione è
calcolato dal tecnico abilitato

32




RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO
In
poss
esso
del
Com
une o
altre
ammi
nistra
zioni

Richi
esta
al
SUA
PE di
acqui
sizion
e

Si
alleg
ano

DENOMINAZIONE ALLEGATO

parere della competente azienda sanitaria
locale (ASL), nel caso in cui non possa essere
sostituito da un'autocertificazione ai sensi
dell'articolo 114, comma 7 della l.r. 1/2015
parere della ASL/documentazione ai fini della
deroga di cuLDOFRPPDGHOO¶DUWGHOOa l.r.
1/2015

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

CASI IN CUI È PREVISTO
/¶$//(*$72

-

14




FRSLDGHOO¶LVWDQ]DUHODWLYDDOSURJHWWRSUHVHQWDWD
al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco ai
VHQVLGHOO¶DUWGHO'35HGHOUHODWLYR
pareUH RSHUHGLFXLDOO¶DOOHJDWR, del DPR
categ. B e C)
copia della SCIA presentata al comando dei
Provinciale Vigili del fuoco e della relativa
ULFHYXWDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35
(opere GLFXLDOO¶DOOHJDWR,GHO'35categ. A, B
e C)
ovvero
copia sarà presentata prima
GHOO¶LQL]LRGHOO¶DWWLYLWj
gli atti di assenso dell'amministrazione militare
per le costruzioni nelle zone di salvaguardia
contigue a opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare)
autorizzazione del direttore della circoscrizione
doganale, in caso di costruzione, spostamento
e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia
in prossimità della linea doganale, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374
parere dell'autorità competente in materia di
DVVHWWRLGUDXOLFRGLFXLDOO¶DUWFRPPa 1
della l.r. 1/2015
parere del comune in materia di assetto
LGUDXOLFRGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOODOU
1/2015

12

12

30

30

26

26

assensi in materia di servitù viarie
31

assensi in materia di servitù ferroviarie
31

assensi in materia di servitù portuali
31

assensi in materia di servitù/piano di rischio
aeroportuale

31

assenso in materia di usi civici
31

provvedimento di deroga per interventi in fascia
GLULVSHWWRIHUURYLDULRDLVHQVLGHOO¶DUWGHO
D.P.R. 11/7/1980, n. 753
parere per interventi nelle fasce di rispetto delle
RIILFLQH H GHJOL LPSLDQWL GHOO¶$]LHQGD DXWonoma
delle Ferrovie dello Stato nei quali si volgono
particolari lavorazioni di cui al D.M. trasporti del
03/08/1981
nulla-osta dell'autorità competente ai sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Parco nazionale dei Monti Sibillini)
nulla-osta di cui alla legge regionale 3 marzo
1995, n. 9, art. 16, comma 3, in tema di aree
naturali protette regionali

31

31

25

25




SDUHUH SUHYHQWLYR GHOO¶RUJDQR FRPSHWHQWH LQ
materia di scarichi delle acque reflue in
SXEEOLFD IRJQDWXUD DL VHQVL GHOO¶DUW  GHlla
l.r. 1/2015
autorizzazione paesaggistica / paesaggistica
semplificata ai sensi della Parte Terza del d.lgs.
42/2004 e articoli 110 e 111 della l.r. 1/2015
parere/assenso in materia di interventi su Beni
Culturali ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.
42/2004
autorizzazione VLVPLFDGLFXLDOO¶DUWGHOODOU
1/2015
documentazione in materia di preavviso scritto
e deposito dei progetti per interventi di minore
rilevanza ai fini della pubblica incolumità
asseverazione in caso di interventi
privi di
rilevanza ai fini della pubblica incolumità
varianti strutturali che non rivestono carattere
sostanziale
la documentazione inerente O¶DVVHUYLPHQWR GHL
terreni di cui agli articoli 90, comma 8 e 114,
comma 10 della l.r. 1/2015
assenso/autorizzazione relativamente ad opere
che interferiscono con la rete stradale in base
al codice della strada
ANAS
Comune
Provincia
Ovvero
SHUODILQDOLWjGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO
r.r. 2/2015
valutazione di incidenza di cui al d.p.r.
357/1997 per la presenza della Rete Natura
2000, art. 84 della l.r. 1/2015







Dichiarazione di assimilazione scarichi in
pubblica fognatura

18

23

24

15

15

15

-

-

27

27

Istanza AUA









27


Adesione all¶DXWRUL]]D]LRQHGLFDUDWWHUH
generale nei casi GLFXLDOO¶DUWFGHO'OJV
 152/06
Richiesta deroga per interventi in fascia di
rispetto cimiteriale





Documentazione necessaria alla
valutazione del progetto da parte del Comitato
Tecnico Regionale per interventi in area di
danno da incidente rilevante
Provvedimento di verifica di assoggettabilità a
VIA
attestato preliminare di conformità del progetto
ai senVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOU
ULIHULWDDOODFODVVH««««««GHOSURJHWWR
SHUO¶DFFHVVRDLUHODWLYLEHQHILFi in termini di

28

29

-




quantità edificatoria premiale in quanto
O¶intervento è oggetto di certificazione di
sostenibilità ambientale di cui al Titolo VI, capo
II della l.r. 1/2015
$XWRUL]]D]LRQHSHUO¶DEEDttimento e/o
reimpianto degli olivi (art. 94, l.r. 1/2015)

-

altro (Descrivere)
«««««««««««««


Il/I Dichiarante/i







