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INTRODUZIONE 

Il pr esente r eport r iguarda l e pr oposte di  s emplificazione e laborate all’interno de l pr ogetto, 

realizzato nel 2014 con la Regione e gli Enti locali della Campania. 

Le proposte di  semplificazione per l a r iduzione degli oneri regolatori e dei tempi delle procedure 

relative al le at tività di i mpresa, sono state el aborate s ulla ba se de i fabbisogni es pressi d alle 

amministrazioni della Regione Campania e i n base a quanto previsto dalle misure di semplificazione 

delle procedure, m esse a  p unto a l ivello na zionale, da  adottare e i mplementare a l ivello regionale, 

quali, ad esempio, la standardizzazione della modulistica e l’informatizzazione delle procedure.  

Nella definizione delle proposte si è tenuto conto: 

- dei r isultati de lle attività d i misurazione degli one ri e  dei tempi, e ffettuate nel 2013 s ia a livello 

nazionale che regionale, in particolare di quelle relative al rilascio delle autorizzazioni in materia 

Edilizia e Ambiente1

- delle attività in corso nella Regione per semplificare e standardizzare le procedure autorizzatorie 

per cittadini e imprese; 

; 

- degli interventi normativi statali che hanno apportato modifiche in materia Edilizia, Ambiente e 

alla di sciplina s ullo Sportello Unico Attività P roduttive – SUAP, diretti a lla c reazione di  un  

ambiente favorevole per le PMI. 

Nello specifico le azioni del progetto sono state finalizzate ad attuare, nella Regione Campania  le Politiche 

di semplificazione normativa e amministrativa e di riduzione degli oneri amministrativi, oggetto d egli 

importanti interventi regolativi degli ultimi anni2, diretti alla creazione di un ambiente favorevole per le PMI.

                                                           
1 Indagine s ui c osti s ostenuti d alle i mprese p er il r ilascio d i titoli a bilitativi, in materia d i E dilizia e  Ambiente, d erivati 
dall’attività di misurazione degli oneri amministrativi e dei tempi realizzata nell’ambito del progetto “Misurazione e riduzione 
degli oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio”. 

  

2 Si fa rifermento in particolare ai seguenti interventi: 
- Legge 11 novembre 2011, n. 180, Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese; applicazione del 
principio di proporzionalità e del criterio di gradualità in occasione dell’introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico 
delle imprese nell’ambito delle valutazioni di impatto delle iniziative legislative e regolamentari. Introduzione del principio di 
compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di Stabilità 2012). L’art. 15 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
prevedendo la completa eliminazione di c ertificati nei rapporti tra imprese e  cittadini e amministrazioni p ubbliche e  
gestori di pubblici servizi. 
- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, d enominato 
“Semplifica I talia”, c ome modificato da lla l egge di  c onversione n . 35 de l 2012.  I l d ecreto c ontiene un a rticolato 
pacchetto d i i nterventi volto ad a lleggerire il c arico d egli oneri b urocratici g ravanti sui c ittadini e  s ulle i mprese. I n 
particolare, per le imprese viene confermato il ruolo del SUAP come soggetto che riceve per via telematica le istanze e 
rilascia il provvedimento, in attuazione dell’art. 23 con il quale è introdotta l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 
Nel R egolamento a ttuativo (Decreto d el Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59,  Regolamento recante la 
disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, 
a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35 ) è precisato che l’istanza è sempre presentata al SUAP. 



4 

I risultati delle attività di misurazione degli oneri e dei tempi, sia a livello nazionale che regionale, 

hanno evidenziato criticità l egate pr incipalmente al la l unghezza de lle pr ocedure e al la e ccessiva 

complicazione delle stesse, anche per la molteplicità di soggetti pubblici coinvolti in base al sistema 

di regolazione multilivello presente nel nostro ordinamento. 

LA SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE E CITTADINI IN MATERIA DI EDILIZIA. IL PERCORSO SEGUITO E 
LE PROPOSTE ELABORATE 
Le pr oposte di  s emplificazione sono s tate elaborate c oinvolgendo dirigenti e  funzionari 

dell’amministrazione regionale e degli Enti Locali della Campania, in particolare di coloro che operano 

negli uffici delle aree che maggiormente impattano su cittadini e imprese, referenti di  Sportelli Unici 

Attività Produttive, di Sportelli Unici Edilizia e di Uffici Edilizia/Urbanistica e le loro Associazioni, 

gli Ordini professionali e gli Enti terzi a vario titolo coinvolti nei procedimenti.  

È stato costituito un Tavolo tecnico di coordinamento regionale, del quale hanno fatto parte i  referenti 
                                                                                                                                                                                                 
- Norme di semplificazione dell’attività di impresa (in particolare r elative a l settore dell’edilizia e a lla istituzione 
degli s portelli unici p er l ’edilizia), c ontenute nella Legge 7 a gosto 2012,  n . 134,  Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.  
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, che prevede puntuali obblighi di pubblicazione dei 
dati relativi ai procedimenti amministrativi di competenza delle pubbliche amministrazioni. 
- Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, denominato “decreto del 
Fare”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Oltre a interventi di carattere generale, indispensabili 
per dare cer tezza ai  tempi di conclusione delle pratiche, quali l ’indennizzo automatico e forfetario, vi sono numerose 
misure ch e, in co erenza co n g li i mpegni as sunti i n s ede eu ropea, co nsentiranno d i r idurre i  co sti b urocratici, d i 
contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in settori chiave quali, ad esempio, l’edilizia. 
- Conferenza unificata, 12 giugno 2014, Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione di 
moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281.  S i tr atta d i u n importante intervento d i s emplificazione sia p er i c ittadini ma a nche p er le  
pubbliche a mministrazioni, c he p otranno a vvalersi d i u n’unica m odulistica co mposta d a q uadri ch e co ntengono 
informazioni valide per l’intero territorio nazionale e  quadri e  informazioni appositamente indicati come “variabili” i 
cui contenuti, devono essere adeguati da parte delle regioni. I modelli approvati in Conferenza Unificata riguardano sia i 
procedimenti edilizi (D.P.R. 380/2001) sia i procedimenti per l’avvio dell’attività di impresa (D.P.R. 160/2010). 
-  Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive, detto “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164  
Molte sono le modifiche apportate al testo unico dell’edilizia, il D.P.R. 6 g iugno 2011 n . 380, volte a semplificare le 
procedure per gli interventi edilizi e a ridurre gli oneri burocratici a carico dei privati trasferendoli sullo sportello unico 
dell’edilizia, in linea con altre misure già adottate negli ultimi quattro anni. 
-  Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari, c onvertito c on modificazioni da lla L. 11 a gosto 2014,  n. 114. A rt.24, de rubricato 
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard). 
- Agenda per la Semplificazione 2015-2017. Accordo 1 3 n ovembre 2014  t ra i l G overno, l e R egioni, l e P rovince 
autonome e g li Enti locali, concernente l’istituzione del comitato interistituzionale, l’attuazione delle linee di indirizzo 
condivise e dell’Agenda per la semplificazione per il tr iennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini delle 
imprese e  loro associazioni. I l t ema della semplificazione normativa e a mministrativa continua ad  es sere considerato 
strategico per l’Agenda del Governo. Si rafforza la cooperazione interistituzionale tra Stato, Regioni e Autonomie locali 
per la realizzazione condivisa del programma d i semplificazione a partire, ad esempio, dalla standardizzazione della 
modulistica e delle procedure entro tempi prestabiliti e certi. 
-   Accordo del 18 dicembre 2014 tra il G overno, le  R egioni e  g li E nti lo cali, c oncernente l ’adozione di m oduli 
unificati e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio 
lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera.  
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degli Sportelli Unici Edilizia- SUE, degli uffici Edilizia/Urbanistica, degli Sportelli Unici Attività Produttive 

- SUAP, delle Camere di commercio, delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali. 

Sono stati analizzati i  r isultati delle indagini effettuate a  livello regionale (analisi della normativa 

regionale, vigente in materia di  E dilizia, e de i risultati de lle a ttività di  mis urazione de gli oner i 

amministrativi e  de i te mpi, con particolare r iguardo alle s time de i te mpi e  de i c osti pe r la  

presentazione e il rilascio di titoli abilitativi) e le criticità emerse. 

Il tavolo tecnico ha lavorato alla Standardizzazione della modulistica, da condividere dapprima con 

i r eferenti de gli E nti Locali e s uccessivamente con i r eferenti r egionali pe r l a va lidazione de lla 

stessa con le opportune integrazioni/chiarimenti. 

Al termine dei lavori il Tavolo tecnico è giunto alla Definizione di un modulo unico regionale, per 

ciascuno dei titol i abilitativi e dilizi, c he pr evede s ezioni f isse c on i nformazioni c omuni a  t utto il

In particolare, nella definizione della modulistica si è tenuto conto degli interventi:  

 

territorio regionale, e s ezioni va riabili c he te ngono conto delle s pecificità loc ali ( Regolamenti 

urbanistici/edilizi comunali). 

− della normativa statale che ha apportato modifiche al D.P.R.6 giugno 2001, n. 380, Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; 

− di semplificazione in materia di  Edilizia, in fase di  realizzazione a l ivello nazionale, da parte 

del Gruppo di lavoro del Tavolo tecnico (Comitato Paritetico Stato, Regioni, Autonomie locali 

per la misurazione e la riduzione degli oneri), da adottare e implementare a livello regionale. 

Sono dunque  s tati de finiti i modelli uni ci r iguardanti il Permesso di costruire, la Segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA), la Denuncia inizio attività (DIA), la Comunicazione inizio 

lavori (CIL) con allegati e la Comunicazione inizio lavori (CIL) senza allegati.  

I modelli condivisi sono stati inviati alla Regione (Direzione Generale per il Governo del Territorio; 

Direzione F unzione pub blica, m odernizzazione e  s emplificazione a mministrativa. T rasparenza e 

miglioramento delle performance) per la convalida e l’adozione. 

Con l’Accordo “Italia semplice” tra Governo, Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI (Conferenza 

unificata, 12 giugno 2014)3 sono stati redatti i moduli unici nazionali per il Permesso di costruire e 

per la SCIA edilizia4

                                                           
3 Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 

.  

4 L’adozione d i tali strumenti, c onsiderati in dispensabili “a g arantire l a l ibera co ncorrenza e l ivelli e ssenziali 
concernenti i d iritti c ivili e  sociali c he d evono e ssere g arantiti su tutto il te rritorio n azionale.” non è a utomatica i n 
quanto è necessaria l’adozione da parte delle amministrazioni territoriali (Regioni, Comuni, E.E.L.L.). 
Si tratta d i un importante intervento d i semplificazione sia per i c ittadini ma anche per le  pubbliche amministrazioni, 
che p otranno av valersi d i u n’unica modulistica co mposta da q uadri ch e co ntengono informazioni v alide p er l ’intero 
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La Regione – Direzione Generale Governo del Territorio – ha richiesto l’affiancamento nella fase di 

approvazione de i modul i uni ficati e  s emplificati r iguardanti il Permesso di costruire e l a 

Segnalazione certificata di inizio attività (Allegato n. 1) e  n ella f ase di  de finizione de llo 

strumento normativo regionale per l’approvazione della suddetta modulistica. 

Nel dettaglio, i modelli riportano: 

- i contenuti della modulistica nazionale;

- i contenuti e le specificità della normativa regionale attualmente vigente in materia di Edilizia. 

  

I m odelli, or ganizzati i n s ezioni obbl igatorie e  f acoltative, s ono g ià pr edisposti pe r l a l oro 

digitalizzazione nel portale regionale e nei portali delle singole amministrazioni locali adeguati alle 

rispettive regolamentazioni. 

Successivamente al l’Accordo ( 18 dicembre 20 14) t ra i l Governo, l e Regioni e  gli E nti l ocali, 

concernente l ’adozione di  m oduli uni ficati e  s tandardizzati pe r l a pr esentazione de lla 

comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per 

gli interventi di  edilizia libera, sono riprese le attività di affiancamento con la Direzione Governo 

del Territorio per l’approvazione dei 4 modelli adottati a livello nazionale. 

La Regione ha previsto l’adozione dei suddetti modelli entro febbraio 2015. 

LA SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE IN MATERIA AMBIENTALE. IL PERCORSO SEGUITO E LE 

PROPOSTE ELABORATE 

In m ateria A mbientale, l e a ttività di  pr ogetto ha nno r iguardato l ’accompagnamento delle 

amministrazioni int eressate ne ll’attuazione de lla di sciplina de ll’Autorizzazione uni ca ambientale 

(AUA) di  c ui al D ecreto de l P residente de lla R epubblica 13  m arzo 201 3, n. 59, anche a  s eguito 

delle cr iticità em erse ne ll’ambito del s eminario informativo “L’Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA) e le procedure attuative”, che si è svolto il 19 novembre 2013 a Sant’Antonio Abate (NA). 

Il seminario, rivolto ai dipendenti degli uffici competenti della Regione Campania e delle Province, 

ai dirigenti e funzionari dei Comuni, ai responsabili dei SUAP e dei SUE (singoli e associati) e ai 

rappresentati delle Associazioni di  categoria e  degli Ordini professionali maggiormente coinvolti, 

ha fatto emergere la  necessità di  approfondire ul teriormente la  materia, vista la  particolarità delle 

discipline r ientranti ne lla pr ocedura uni ca de ll’AUA. Nella R egione C ampania, gli a tti di  

comunicazione, notifica e  a utorizzazione pr evisti da lla le gge in materia A mbientale e  r ientranti 

nella pr ocedura A UA, non s ono s olo di  c ompetenza de lle P rovince, m a r iguardano a nche l a 

Regione, i Comuni e altri Enti. 

                                                                                                                                                                                                 
territorio nazionale e quadri e informazioni appositamente indicati come “variabili” i cui contenuti, devono essere adeguati da 
parte delle regioni.   
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In particolare, l’Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, di cui all’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, 

è r imasta n ella competenza d ella Regione, mentre sono r imaste ai  Comuni l e co mpetenze i n materia d i 

impatto acustico, come già previsto dalla normativa di settore (Legge 447/95, D.P.R. 227/2011). 

Vi sono inoltre importanti e complesse attività endoprocedimentali connesse al rilascio di diversi titoli 

abilitativi ambientali, che coinvolgono enti quali gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), le ASL, etc. 

Al f ine di  indi rizzare le  a zioni de l pr ogetto in direzione de lle s pecifiche esigenze de lle 

amministrazioni te rritoriali pr incipalmente c oinvolte ne ll’espletamento della pr ocedura, è s tata 

avviata una ricognizione sui siti istituzionali delle Province campane, al fine di individuare le azioni 

da queste compiute in riferimento al procedimento AUA. 

Le P rovince di  N apoli, Salerno, A vellino e C aserta ne l s ito i stituzionale ( area A mbiente), ha nno 

dedicato una sezione specifica alla Disciplina dell’Autorizzazione unica ambientale in cui, oltre alla 

descrizione p untuale d ella p rocedura ( che cosa, ch i e co me pr esentare l a d omanda, d urata 

dell’Autorizzazione), pe r og ni s ingolo tito lo abilitativo è in dicata la  n ormativa regionale di  

riferimento, gli enti territorialmente competenti, la modulistica di riferimento e i relativi allegati, con 

specifici link ai siti degli enti coinvolti, da cui è possibile scaricare la modulistica di competenza.  

In particolare la Provincia di Caserta, in attesa di ricevere chiarimenti da parte del Gruppo di lavoro 

nazionale, ovve ro da  pa rte de lla R egione C ampania, c he dovr ebbe r egolamentare l ’attività 

autorizzativa con apposita Circolare e/o Legge regionale, ha definito un proprio Regolamento sulla 

procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale. 

Successivamente sono s tati coinvolti e  sentiti i  coordinatori responsabili de ll’Area ambiente de lle 

Province, con l’obiettivo di analizzare e superare le criticità. 

Dai c olloqui i ntercorsi c on l e P rovince di  N apoli, S alerno e  A vellino e l ’ATO1- Calore I rpino 

(Avellino), è emerso quanto segue: 

Attori coinvolti: non c’è chiarezza rispetto alle responsabilità reciproche dei vari soggetti istituzionali; si 

riscontrano differenze di interpretazione anche con gli uffici regionali locali in merito a diverse casistiche, 

particolari o a mbigue, n on b en d escritte n el D .P.R. 59 /2013 ( è i l c aso ad e s. d ell’autorizzazione da  

rilasciare ai depuratori pubblici). Per ovviare a questi problemi, spesso si fa riferimento a Regolamenti di 

altre regioni (Lombardia, Veneto) per ricavare indicazioni su questioni non chiare; 

SUAP: una f orte cr iticità r isiede ne ll’assenza di  com petenze s pecifiche da pa rte de gli adde tti ai  

SUAP in materia di  Autorizzazione Unica Ambientale che provoca mancate verifiche formali e di 

completezza della documentazione; invio di documentazione cartacea in luogo di quella elettronica; 

mancato r ispetto de i t empi di  i nvio e  m ancato r iscontro de lla c hiusura della pr ocedura, e tc., c on 

conseguenti oneri da  pa rte de lle P rovince di  r evisione de lle pr atiche e al lungamento dei t empi di 
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rilascio. Le P rovince, riscontrando s pesso i ncompletezze de lla doc umentazione, s i r iferiscono 

direttamente alle imprese che finiscono con il riconoscere la Provincia quale proprio interlocutore. 

Inoltre, l a s cansione d ella doc umentazione e  l ’invio vi a P EC, c he dovr ebbe costituire una  

velocizzazione dell’iter, paradossalmente, finisce con il rallentare l’iter procedurale, sempre a causa 

di una non adeguatezza delle risorse umane e strumentali dedicate a tali lavorazioni. 

Per s uperare ta li c riticità è  s tato costituito un Tavolo tecnico di coordinamento, f ormato da  

referenti de lla R egione, P rovince, A TO, A RPAC, Camere di  C ommercio che cos tituiranno un 

nucleo di  C oordinamento r egionale, pe r l ’attuazione ne l te rritorio della di sciplina 

dell’Autorizzazione unica ambientale. 

Con il Tavolo tecnico si è ritenuto necessario procedere alla definizione di una Guida Operativa quale 

strumento pratico, volto a specificare ne l dettaglio le  azioni che tu tti gli operatori coinvolti devono 

porre i n essere, dall’invio d ella P EC d a p arte del gestore sino al rilascio de l tito lo finale, con 

particolare riferimento alle seguenti tematiche: aspetti generali; tempistica; riparto di competenze tra 

SUAP e Provincia; indizione, convocazione e gestione delle Conferenze di  servizi; procedimenti in 

cui è necessario acquisire, oltre all’Autorizzazione Unica Ambientale, ulteriori atti di assenso, etc. 

Il gruppo di lavoro del progetto ha elaborato: 

- la Guida Operativa per la Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); 

- il Facsimile di comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 Legge 241/1990); 

- il Facsimile di attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo (D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642); 

- la T abella s ui P rocedimenti di  A utorizzazione Unica A mbientale indi cante: T itolo Abilitativo, 

Normativa di  r iferimento, Soggetto competente a mbientale, Modulistica s ettoriale, Oneri 

istruttori, Contatti (Indirizzo, Sito Internet, PEC). (Allegato n. 2) 

I documenti sono stati analizzati e validati nell’ambito di specifici incontri di lavoro del Tavolo tecnico. 

CONCLUSIONI E VALUTAZIONI 

Le attività realizzate hanno permesso di avviare un percorso di semplificazione amministrativa in 

ambiti ritenuti strategici per cittadini e imprese. 

Tali s emplificazioni c onsentono di  uni formare l e pr ocedure s ul t erritorio r egionale garantendo l a 

chiarezza de lle inf ormazioni contenute ne lla m odulistica di  r iferimento, degli a llegati e  de lla 

documentazione a corredo dell’istanza. 

La s tandardizzazione de lla modul istica e  de lla doc umentazione in materia di  E dilizia inc ide in  

modo significativo sugli adempimenti relativi alle procedure amministrative per il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio. Tramite l’indicazione degli elaborati progettuali minimi necessari, degli allegati 
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e de lla doc umentazione a cor redo dell’istanza, ve ngono s ensibilmente r idotti g li one ri di  

intermediazione e  de gli adempimenti f ormali a  c arico dei c ommittenti, professionisti e  impr ese 

edili. Si stima un abbattimento dei costi pari al 30%.  

La di gitalizzazione/Informatizzazione de lle pr ocedure, i ncide s ul t empo s peso pe r pr esentare l a 

documentazione ne cessaria a co rredo dell’istanza e  s ul c osto di a cquisizione de lla modul istica 

grazie al la pr evisione de l m odello unico telematico e al la cer tezza de gli al legati da  pr esentare. 

L’informatizzazione potrà comportare un risparmio del 90% sui costi attualmente sostenuti per l a 

presentazione della documentazione. 



10 

 

ALLEGATI 

ALLEGATO 1: MODULISTICA IN MATERIA DI EDILIZIA UNIFICATA A LIVELLO REGIONALE 
- Comunicazione di Inizio Lavori con allegati 

- Comunicazione di Inizio Lavori senza allegati 
- Richiesta di permesso di costruire 

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
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Al Comune di _____________________________ 
Pratica edilizia 
n. ______________________ 

del ________________________ 
 Sportello Unico Attività Produttive 

 Sportello Unico Edilizia 
 

 CIL  

 CIL con richiesta contestuale di atti presupposti  

 

Protocollo 
generale n. ________________________ 

del                         _____________________ Indirizzo  __________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica ____________________________ 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI - CON ALLEGATI 
(art. 6 commi 2 e 4, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

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

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

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

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

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

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
 
 
posta elettronica 
 
PEC 
 
telefono 
 
 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 
 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

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

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

 
 
posta elettronica 
 
PEC 

 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 
 
DICHIARAZIONI             
 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’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 contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA  
 
a) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori          (variabile) 
 
 
di presentare la comunicazione di inizio dei lavori: 
 

 in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l’intervento oggetto della comunicazione non 
necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e 
asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati.   
 
Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, già rilasciati 

dalle competenti amministrazioni.  
 
Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
 richiedendo contestualmente il rilascio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle 

competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’attività oggetto della 
comunicazione può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso. 

 
 
b) Qualificazione pratica dell’intervento             (variabile) 

 
 
che la presente comunicazione riguarda: 
 

 attività produttive che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 
6 del d.P.R. 160/2010 

 attività produttive che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del 
d.P.R. 160/2010 

______________________________________________ 

 interventi di cui all’articolo 6, comma 2 del d.P.R. 380/2001 lett. a) e lett. e-bis), e precisamente: 

 interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, 
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ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino 
le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non 
implichino incremento dei parametri urbanistici; 

 le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio 
d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa 

 intervento in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 37, comma 5 del d.P.R. 380/2001, con 
pagamento di sanzione (allega la ricevuta di versamento di € 516,00) 

 intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del d.P.R. 380/2001, in data 
|__|__|__|__|__|__|__|__| e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della comunicazione (allega la 
ricevuta di versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di 
istruttoria edilizia) 

 altro (indicare) _______________________________________________________ 

 
 
c) Titolarità dell’intervento 

 
di avere titolo alla presentazione della presente comunicazione di inizio lavori in quanto proprietario esclusivo; 

 comproprietario con i... soggett... indicati alla sezione 1dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 

 legale rappresentante della ditta/società ___________________________ codice fiscale/p. IVA ____ 

__________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________ Prov. ___  n. _______ con sede in 

___________________ Prov.___  CAP ______ indirizzo _______________________ posta elettronica 

_______________________________  PEC _____________________________; 

 delegato dal Condominio ___________________ in qualità di Amministratore/delegato (allegare la delibera di 

assemblea condominiale nel quale viene rilasciato il nulla osta dei condomini sui lavori (solo per i lavori che 

interessano parti condominiali); 

 locatario/comodatario _____________________________________ a tale scopo autorizzato da... proprietari...  

indicati alla sezione 1 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 

 altro (specificare) ________________________________________________________ 

 
 
 
 
d) Localizzazione dell’intervento 

 
 
che l’intervento interessa l’immobile 
 

sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.  _______ 
  
               scala ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 
censito al catasto 
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□ fabbricati            foglio n. ______ map. _____ (se presenti) 

     sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ 
 

□ terreni  avente destinazione d’uso   ____________________________________________  
(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

 
 
dichiara inoltre che: 
 l’area oggetto di intervento non è stata in precedenza asservita/utilizzata ai fini edificatori per la realizzazione 

di altri fabbricati e/o volumi edilizi e pertanto per tutta la superficie catastale sono applicabili indici di piano; 
 ovvero l’area oggetto di intervento è stata in precedenza asservita con atto del ______ ai fini edificatori per la 

realizzazione di altri fabbricati e/o volumi edilizi (allegare atto di asservimento); 
 la volumetria residua non è stata alienata ai sensi dell'art. 2643 del c.c.; 
 ovvero la volumetria residua è stata alienata parzialmente come si evince dall'atto notarile che si allega alla 

presente; 
 non sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile o nell’area oggetto dell’intervento; 

altre dichiarazioni (specificare) ___________________________________________ 
 
 

Zona omogenea secondo il vigente strumento urbanistico: ____________ 
Destinazione d’uso dell’immobile: ____________ 
 

 
 

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

 
 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 dichiara 

che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al 
progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari con copia di 
documento d’identità 
 

 riguardando parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 
1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti 
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il 
loro diritto 
 

 
 
f) Descrizione sintetica dell’intervento 

 
 
che i lavori per i quali viene inoltrata la presente comunicazione di inizio lavori consistono in: 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi            (variabile) 
 
 
che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

 pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia 
 in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere sono 

state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 titolo unico (SUAP)                                                                         n°_____ del _______________  
 Licenza edilizia/concessione edilizia/permesso di costruire  n°_____ del _______________ 
 Autorizzazione Edilizia      n°_____ del _______________ 
 Accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/01   n°_____ del _______________ 
 D.I.A.        n°_____ del _______________ 
 S.C.I.A.        n°_____ del _______________ 
 C.I.L.        n°_____ del _______________ 
 Domanda di Condono Edilizio - legge  n. 47/85 - pratica  n°_____ del _______________ 
 Domanda di Condono Edilizio - legge n.724/94 - pratica   n°_____ del _______________ 
 Domanda di Condono Edilizio - legge n.326/03 - pratica  n°_____ del _______________ 
 C.E.  o  P.d.C. in sanatoria - legge n.47/85    n°_____ del _______________ 
 C.E.  o  P.d.C. in sanatoria - legge n.724/94    n°_____ del _______________ 
 P.d.C. in sanatoria - legge n. 326/03  n°_____ del _______________ 
 Concessione edilizia – articoli 9 e 10 legge 219/81   n°_____ del _______________ 
 Preesistente al 1967 (Allegare planimetria catastale originale) in caso di aree extraurbane ex legge 865/71; 
 Altro (indicare) _____________________________________________________________ 

 
 ovvero che l’immobile è preesistente al 1942 o ad eventuale data anteriore (in caso di regolamento edilizio 

antecedente), come da atti allegati (catastali dell’epoca, atti e titoli di proprietà dell’epoca, pubblicazioni); 
 che sull’immobile sussistono interventi in parziale difformità sanzionati ai sensi dell’art. 34, co. 2 del d.P.R. n. 

380/2001. 
 
 
 

 
h) Calcolo del contributo di costruzione              (variabile) 
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che l’intervento da realizzare: 
 

 è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa  ______________________________ 
 è a titolo oneroso e pertanto 

□ chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine allega il 
computo metrico estimativo dei lavori e tabella contenente il calcolo delle superfici e dei 
volumi interessati dall’intervento; 

□ allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico abilitato 

 
inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione 

□ allega la ricevuta di versamento (in caso di CIL ad efficacia immediata), salvo eventuale conguaglio; 

□ dichiara che il versamento del contributo di costruzione sarà effettuato al momento della 
comunicazione da parte del SUE circa l’avvenuta acquisizione comunicazione degli atti di assenso o 
dell'esito positivo della conferenza di servizi (in caso di CIL ad efficacia differita, art. 23-bis comma 2 
D.P.R. 380/2001) 

□ chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità stabilite dal Comune 

 
i) Tecnici incaricati  
 

di aver incaricato i tecnici, in qualità di progettisti e/o direttori dei lavori, indicati alla sezione 2 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI” 

 
 
l) Impresa esecutrice dei lavori 
 

 
 che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono 

eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne 
 
 che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 

“SOGGETTI COINVOLTI” 
 
 
m) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
 
che l’intervento 
 
□ ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 e pertanto: 

 
 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  

 
□ dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi 

particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/2008 e di aver pertanto verificato il certificato di iscrizione alla 
Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. 81/2008, e l’autocertificazione 
relativa al contratto collettivo applicato; 

□ dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal 
d.lgs. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, 
l’organico medio annuo 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 
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alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 
 

 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. 81/2008 
 

□  dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

□  dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto: 
 

□ allega alla presente comunicazione la documentazione necessaria per la notifica, il cui contenuto sarà 
riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile 
dall’esterno 

□ indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per 
tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già consegnata in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| con prot. _________  

 
 
 relativamente alla notifica di cui all’articolo 67 del d.lgs. 81/2008, relativa a costruzioni e realizzazioni di 

edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché ad ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, ove 
è prevista la presenza di più di tre lavoratori, 

 
□  dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

□  dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto: 
 

□ allega alla presente comunicazione la documentazione necessaria per la notifica 

□ indica gli estremi della notifica, già consegnata in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| con prot. 
_________  

 
□  non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente CIL è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando 
previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di 
regolarità contributiva 

 
 

n) Diritti di terzi 
 

 
di sollevare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente 
all'esecuzione delle opere di cui alla presente comunicazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, 
comma 6-ter della l. 241/1990 
 
 
 
o) Rispetto della normativa sulla privacy  

 
 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
p) In riferimento all’Agibilità  
 
che, nei casi disciplinati dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori di 

finitura dell’intervento o parte di esso, è tenuto a presentare all’ufficio comunale competente domanda di rilascio del 

certificato di agibilità, con le modalità, e allegando la prescritta documentazione, di cui all’art. 25 d.P.R. n.380/01; 
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ALLEGATI                 
 
Il titolare allega, quale parte integrante e sostanziale della presente comunicazione di inizio attività, la documentazione di 
seguito indicata: 

 

 Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto 
l’allegato 

 Soggetti coinvolti i), l) Sempre obbligatorio 

 cd/dvd-rom, firmato digitalmente, contenente l’intera 
documentazione allegata -  Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria - Se previsto dal Comune 

 Atto di asservimento  

se l’area oggetto di intervento è 
stata in precedenza asservita ai 
fini edificatori per la 
realizzazione di altri fabbricati 
e/o volumi edilizi 

 
Computo metrico estimativo dei lavori e tabella contenente il 
calcolo delle superfici e dei volumi interessati 
dall’intervento 

h) 

Se l’intervento da realizzare è a 
titolo oneroso e si richiede allo 
Sportello Unico di effettuare il 
calcolo del contributo di 
costruzione 

 Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione h) 
Se l’intervento da realizzare è a 
titolo oneroso ed il contributo di 
costruzione è calcolato dal 
tecnico abilitato 

 

Estremi del codice identificativo della marca da bollo e 
scansione della stessa, annullata mediante la data 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso 
presupposti alla CIL) 

- 
Se la documentazione 
presentata è relativa a 
procedimenti da avviare a cura 
dello sportello unico 

 Titolo di disponibilità dell’immobile, ovvero estremi della 
registrazione dell’atto - Se si ha titolarità esclusiva 

all’esecuzione dell’intervento 

 Nulla Osta dell’assemblea condominiale - 
Solo per le unità immobiliari che 
fanno parte di condominii e se 
le opere  da eseguire  
interessano parti comuni 

 Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o 
obbligatori  c) Se non si ha titolarità esclusiva 

all’esecuzione dell’intervento 

 Copia dei documenti d’identità dei comproprietari e) 
Se gli eventuali comproprietari 
dell’immobile hanno sottoscritto 
gli elaborati allegati 

 Dati identificativi della ditta esecutrice dei lavori necessari ai 
fini dell’acquisizione del D.U.R.C. - Sempre obbligatorio 

 Dichiarazione relativa all’applicazione del contratto collettivo ai 
lavoratori dipendenti dell’impresa; -  Sempre obbligatorio 

    

 Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. 81/2008) m) 
Se l’intervento ricade 
nell’ambito di applicazione del 
d.lgs. 81/2008 

 Notifica insediamenti produttivi (articolo 67 del d.lgs. 81/2008) m) 
Se l’intervento ricade nell’ 
ambito di applicazione del d.lgs. 
81/2008 
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 Relazione tecnica di asseverazione, con l’esatta descrizione 
delle opere da eseguirsi - Sempre obbligatorio 

Allegati 
alla 

relazione 
tecnica di 

assev. 

 

n. …. copie degli elaborati grafici di progetto 
comprendenti: stralcio dei vigenti strumenti 
urbanistici, generali e attuativi, quadro dei vincoli, 
aerofotogrammetria, estratto di mappa catastale 
con individuazione dell’immobile/area interessato/a 
dalle opere, pianta dello stato di fatto e di progetto, 
prospetti e sezioni in scala 1:100 o altra scala 
indicata dalle norme comunali; 
 

- Sempre obbligatori 

 
Documentazione fotografica, con particolare 
riferimento alla zona di intervento e pianta con coni 
visivi 

- Sempre obbligatoria 

 

Elaborati relativi al superamento delle barriere 
architettoniche 

 richiesta di deroga 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla CIL) 

4) 
Se l’intervento è soggetto alle 
prescrizioni degli artt. 77 e 
seguenti del d.P.R. 380/2001 

 Progetto degli impianti 5) 
Se l’intervento comporta 
installazione, trasformazione o 
ampliamento di impianti 
tecnologici 

 

□ Elaborati progettuali scritto-grafici a 
dimostrazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

6) 

Se intervento è soggetto 
all’applicazione del d.lgs. 
192/2005 e/o del d.lgs. 
28/2011 

□ Relazione ai sensi dell’art. 28 legge 10/1991 sul 
contenimento del consumo energetico 

Se l’intervento comporta  
consumi di energia negli 
edifici pubblici e privati di cui 
agli artt. 25 e 26 legge 
10/1991 

 

 Documentazione di impatto acustico 
 Valutazione previsionale di clima acustico 
 Autocertificazione del tecnico competente 
 Dichiarazione sostitutiva 

7) 
Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8 della legge 447/1995 

 
Documentazione relativa al Piano di Utilizzo dei 
materiali da scavo 8) 

Se le opere comportano la 
produzione di materiali da scavo 
ai sensi del D.M. 161/2012 

 

Documentazione necessaria per la valutazione del 
progetto da parte del Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla CIL) 

9) 

Se l’intervento è soggetto a 
valutazione di conformità ai 
sensi dell’art. 3 del d.P.R. 
151/2011 

□ richiesta di deroga 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla CIL) 

Qualora le attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi 
presentino caratteristiche tali da 
non consentire l'integrale 
osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi  

 

Piano di lavoro di demolizione o rimozione 
dell’amianto 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla CIL) 

10) 
Se le opere interessano parti di 
edifici contenenti fibre di 
amianto 
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Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere igienico sanitario 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla CIL) 

11) 
Se l’intervento comporta 
valutazioni tecnico-discrezionali 
sulla conformità alle norme 
igienico-sanitarie 

 

□ Denuncia delle opere strutturali 

12) 

Se l’intervento prevede la 
realizzazione di opere strutturali 

□ Denuncia dei lavori in zona sismica 
Se l’intervento prevede opere 
da denunciare ai sensi dell’art. 
93 del d.P.R. 380/2001 

□ Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione sismica 

(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla CIL) 

Se l’intervento prevede opere 
da autorizzare ai sensi dell’art. 
94 del d.P.R. 380/2001 

 
□ Documentazione necessaria per  “opere minori” 

di cui al decreto dirigenziale n. 65 del 3 agosto 
2010 

 
Allegati 2 o 3 di cui al 
decreto dirigenziale n. 65 
del 3 agosto 2010 

 Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei 
terreni 13) 

Se l’intervento richiede indagini 
ambientali preventive sulla 
qualità dei terreni 

 
Documentazione necessaria all’attivazione delle 
procedure di bonifica (solo nel caso di richiesta 
contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

13) Se l’intervento necessita della 
bonifica dei terreni 

 

Documentazione necessaria per la 
comunicazione/domanda di autorizzazione allo 
smaltimento delle Acque di Prima Pioggia 

14) 

Se le opere previste sono 
sottoposte alla normativa per lo 
smaltimento delle Acque di 
Prima Pioggia 

Elaborati progettuali scritto-grafici a dimostrazione 
dell'utilizzo delle acque piovane per gli usi 
compatibili, tramite la realizzazione di appositi 
sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione 
integrativi; 

---------------------------------------- 

 Contratto per lo smaltimento rifiuti 15) Se l’intervento prevede lo 
smaltimento di rifiuti 

 Relazione geologica/geotecnica - 
Se l’intervento comporta opere 
elencate nelle NTC 14/01/2008 
per cui è necessaria la 
progettazione geotecnica  

VINCOLI  (solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

 
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica 19) 

Se l’intervento ricade in zona 
sottoposta a tutela e altera i 
luoghi 

 
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere da parte della Soprintendenza 20) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori è sottoposto a tutela ai 
sensi del Titolo I, Capo I, 
Parte II del d.lgs. 42/2004 

 
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere dell’ente competente per bene in area 
protetta 

21) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area tutelata e 
le opere comportano 
alterazione dei luoghi ai sensi 
della legge 349/1991 

 Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere della competente Autorità di Bacino 22) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area soggetta 
a vincolo dell’Autorità di 
Bacino 
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Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico 23) 

Se l’area oggetto di intervento 
è sottoposta a tutela ai sensi 
dell’articolo 61 del d.lgs 
152/2006 

 
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idraulico 24) 

Se l’area oggetto di intervento 
è sottoposta a tutela ai sensi 
dell’articolo 115 del d.lgs 
152/2006 

 

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

25) 
(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto dei 
depuratori) 

 
Documentazione necessaria all’approvazione del 
progetto in zona speciale di conservazione 26) 

Se l’intervento è soggetto a 
valutazione d’incidenza nelle 
zone appartenenti alla rete 
“Natura 2000” 

 
Documentazione necessaria per la richiesta di 
deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 27) 

Se l’intervento ricade nella 
fascia di rispetto cimiteriale e 
non è consentito ai sensi 
dell’articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie 
1265/1934  e della L.R. 
14/1982 

 

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

28) Se l’intervento ricade in area a 
rischio d’incidente rilevante 

 Valutazione della sostenibilità energetico-
ambientale 29) 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione del 
Protocollo Itaca (D.G.R. 
145/2011) 

 

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

30) 

(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto 
stradale, ferroviario, di 
elettrodotto, gasdotto, militare, 
ecc.) 

  
Dichiarazione di conformità da parte dell’Agenzia 
per le imprese di cui all’art. 38 del D.L. 112/2008, 
relativa alla sussistenza dei requisiti e dei 
presupposti di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 

31) 

In caso di interventi edilizi 
di cui all’art. 6 comma 2 
lett. e-bis) del D.P.R. 
380/2001 

 
 
 
 
 
 

Data e luogo        il/i dichiarante/i 
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         _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 D.Lgs. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente comunicazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
1. TITOLARI          (compilare solo in caso di più di un titolare) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 
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codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

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

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

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
 
2. TECNICI INCARICATI                          (compilare obbligatoriamente) 
 

Progettista delle opere architettoniche           (sempre necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche                     (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche) 
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
Progettista delle opere strutturali            (solo se necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 
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indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
 
 
 
 
Direttore dei lavori delle opere strutturali           (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali) 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
 
Altri tecnici incaricati (Ad es. Progettista degli impianti/Certificatore Energetico/Esecutore del Piano di Utilizzo) 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica  ______________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

   

 
3.  IMPRESE ESECUTRICI/INSTALLATRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese esterne) 
 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 
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posta elettronica _____________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  
 
codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
 
 
 
Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 
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Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  
 

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
(art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 
DATI  DEL PROGETTISTA   
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________  
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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 e di essere a conoscenza delle penalità previste in 
caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 
1) Inizio dei lavori, tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere 

  
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella Comunicazione di Inizio Attività di cui la presente relazione 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a Comunicazione di Inizio Attività in quanto rientrano nella seguente 
tipologia di intervento: 
 

 interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, ivi 
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti 
strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino 
incremento dei parametri urbanistici; 

 le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, 
ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa; 

 
 altro non indicato nei punti precedenti (specificare) __________________________________________ 
 

e che consistono in: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
2) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento      
 
che i dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento sono i seguenti: 

 

superficie lorda di pavimento (s.l.p.) mq  

superficie coperta (s.c.) mq  

volumetria mc  

numero dei piani n.  
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3) Strumentazione urbanistica comunale e sovracomunale vigente e in salvaguardia   
   

 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su: 

  SPECIFICARE ZONA ART. 

 PUC/PRG/PdF   
 Regolamento Edilizio/RUEC    
 PIANO ATTUATIVO    
 PIANO DI SETTORE    

 PIANO STRALCIO AUTORITà 
DI BACINO    

 P.T.C.P.    

 PIANO TERRITORIALE 
PAESISTICO    

 PIANO DELL’ENTE PARCO    

 ALTRO:    
 

 
 

4) Barriere architettoniche          
 

 
che l’intervento 

 non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989 
 interessa un edificio privato aperto al pubblico e le opere previste sono conformi all’articolo 24 

della l. 104/1992 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto 
 è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989 e, come 

da relazione e schemi dimostrativi allegati alla CIL, soddisfa il requisito di:  
□ accessibilità 
□ visitabilità 
□ adattabilità 

 pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 
236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto 
□ si richiede la deroga, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi 

allegati 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
 
5) Sicurezza degli impianti          

 
 
che l’intervento 

 non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 
 comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
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□ di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

□ radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 
□ 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 

□ idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 
□ 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; 
□ impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili 

e simili 
□ di protezione antincendio 
□ altro (specificare) _____________________ 

pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto: 
 

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

 

 
 

6) Consumi energetici                
 

 
che l’intervento, in materia di risparmio energetico, 

 non è soggetto all’applicazione del d.lgs. 192/2005 
 è soggetto all’applicazione del d.lgs. 192/2005, pertanto si allega la relazione tecnica sul rispetto delle 

prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione richiesta dalla legge 
□ sono allegate alla presente richiesta di permesso di costruire  
□ saranno presentate in allegato alla comunicazione di inizio lavori 

 
che l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili 

 non è soggetto all’applicazione del d.lgs. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione o 
edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

 è soggetto all’applicazione del d.lgs. 28/2011, pertanto  
□ il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli 

elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dal d.lgs. 192/2005 in materia di risparmio 
energetico 

□ l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata nella 
relazione tecnica dovuta ai sensi del d.lgs. 192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le 
diverse opzioni tecnologiche disponibili 

 
 
7) Tutela dall’inquinamento acustico  

 
 
che l’intervento 

 non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. 447/1995 
 rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. 447/1995 e pertanto si allega: 

□ documentazione di impatto acustico 
□ valutazione previsionale di clima acustico 
□ autocertificazione a firma del tecnico competente in acustica in cui attesta il rispetto dei requisiti di 

protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento 
□ 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. in data 14 novembre 1997 
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8) Produzione di materiali di risulta 
                        

 
che le opere 
 

 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (D.M. 161/2012) 
 comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-

bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 161/2012, pertanto  
□ si allega la documentazione relativa al Piano di Utilizzo ai fini della trasmissione all’autorità 

competente 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ il Piano di Utilizzo è stato presentato con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione 
(scavo e reinterro) e pertanto allega la relativa  autocertificazione 

 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. 152/ 2006 

 
 
9) Prevenzione incendi         

 
 
che l’intervento 

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

□ si allega la documentazione necessaria all’ottenimento della deroga 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

 è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi 
dell’articolo 3 del d.P.R. 151/2011 e pertanto: 
□ si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto 

(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
□ la valutazione del progetto è stata effettuata  con prot. ______________  

in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 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  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
10) Amianto        

 
 
che le opere 

 non interessano parti di edifici contenenti fibre di amianto 
 interessano parti di edifici contenenti fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 2 e 5 

dell’articolo 256 del d.lgs. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto  
□ in allegato alla presente relazione di asseverazione  

(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL)  
□ presentato con prot. ______________ in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

11) Conformità igienico-sanitaria                  
 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 1 
Modulistica Edilizia 

Comunicazione di Inizio Lavori con Allegati 

Proposte di 
semplificazione in 

materia di Edilizia e 
Ambiente nella 

Regione Campania 

 

27 

 
che l’intervento 

 non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari 
 è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e 

□ non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertifica la conformità in 
merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali 

□ comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto  
□ si allega la documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico-sanitario 

(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
□ il parere igienico-sanitario è stato rilasciato con prot. ______________  

in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
 
12) Interventi in zona sismica                

 
 
che l’intervento 
 prevede opere che non hanno rilevanza strutturale da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 

del d.P.R. 380/2001 e della L.R. 9/1983 
□ e non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed 

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

struttura metallica; pertanto  
□ si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. 380/2001 

(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
□ ovvero la documentazione tecnica relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. 380/2001 sarà 

allegata alla comunicazione di inizio lavori 
□ l’immobile è sottoposto ad interventi tali da rientrare nell'ambito delle variazioni di cui al paragrafo 8.3 del D.M. 

14/01/2008 - norme tecniche - (ad esempio: cambio di destinazione d'uso che comporta una variazione dei 
carichi sui solai): 
□ si allega la documentazione relativa alla Valutazione della Sicurezza del fabbricato da presentare al Genio 

Civile ai sensi dell’art. 2 co. 5 della L.R. 09/83 e dell’art. 11 del R.R. 04/10 e/o ai sensi della ai sensi dell’art. 9 
della L.R. 19/09 e dell’art. 14 del R.R. 04/10 (Piano Casa) 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL); 

□ ovvero la documentazione relativa alla Valutazione della Sicurezza del fabbricato da presentare l al Genio 
Civile ai sensi dell’art. 2 co. 5 della L.R. 09/83 e dell’art. 11 del R.R. 04/10 e/o ai sensi della ai sensi dell’art. 9 
della L.R. 19/09 e dell’art. 14 del R.R. 04/10 (piano casa) è già stata depositata con prot. _________  in 
data  ___________ 

□ le opere previste rientrano nella casistica di “opere minori” di cui al decreto dirigenziale della Regione 
Campania n. 65 del 3 agosto 2010 

□ costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo delle 
strutture precedentemente presentato con prot. _________  in data  ____________ 

 prevede opere che hanno rilevanza strutturale da denunciare ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. 380/2001 
e/o della corrispondente normativa regionale e pertanto 
□ si allega la documentazione relativa alla denuncia dei lavori 

variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
□ ovvero la documentazione relativa alla denuncia dei lavori sarà allegata alla comunicazione di inizio 

lavori , per cui la stessa sarà depositata, prima dell’inizio degli stessi, presso il competente Ufficio 
provinciale, per il tramite dello Sportello Unico a norma della circolare regionale 
AOO_64_06/07/2010_63622; 

 prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 94 del d.P.R. 380/2001 e 
della circolare regionale AOO_64_06/07/2010_63622 

□ si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

 
 le opere previste richiedono l’autorizzazione di cui all’art. 90 d.P.R. n. 380/2001 (sopraelevazioni), e pertanto 

□ si allega la documentazione necessaria 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
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□ ovvero per la stessa sarà richiesta, prima dell’inizio dei lavori, presso il competente Ufficio provinciale, per il 
tramite dello Sportello Unico a norma della circolare regionale AOO_64_06/07/2010_63622. I lavori non 
potranno avere inizio in assenza della citata autorizzazione; 

 
 le opere previste, nel caso di richiesta del Permesso di Costruire in sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 

richiedono l’attivazione del procedimento di cui agli articoli da 68 a 76 ovvero di cui agli articoli da 96 a 103 d.P.R. 
n.380/2001, pertanto, il titolo abilitativo potrà essere rilasciato solo a conclusione della procedura prescritta. 

 
 
 
13) Qualità ambientale dei terreni                         
 
che l’intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni, 

 non richiede indagini ambientali preventive 
 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto si allegano i 

risultati delle analisi ambientali dei terreni 
 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, necessita di bonifica, pertanto si allegano i 

risultati delle analisi ambientali dei terreni e la documentazione necessaria all’attivazione delle 
procedure di bonifica dei suoli 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

 
14. Con riferimento allo smaltimento delle Acque di Prima Pioggia di cui al D.Lgs. n. 152/2006:  

      
 

□ le opere previste non sono sottoposte alla normativa citata; 
□ le opere previste sono sottoposte alla normativa citata per cui si allega COMUNICAZIONE trasmessa alla 

Provincia (superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq); 
□ le opere previste sono sottoposte alla normativa citata per cui si allega la documentazione necessaria per la 

richiesta di AUTORIZZAZIONE. 
 
 
15. Con riferimento allo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006    

      
 

□ le opere previste produrranno rifiuti assimilati agli urbani;  
□ per le opere previste si presumono circa mc. ________ di rifiuti di cui si allega contratto per lo 

smaltimento; 
□ trattandosi di PdC in VARIANTE si fa riferimento al contratto di smaltimento di cui al progetto originario; 

 
 
 

16. Con riferimento all’ Agibilità – artt. 24 e 25 d.P.R. n.380/2001;      
    

 
□ l’immobile è privo di agibilità per cui sarà inoltrata regolare richiesta di agibilità anche a seguito delle 

opere che si andranno a realizzare con la presente; 
□ l’agibilità rilasciata in data _______________ n. _____________è da ritenersi valida in quanto le opere 

realizzate dalla data di rilascio della stessa ad oggi e le opere che si andranno a realizzare con il presente 
intervento non richiedono il rilascio di nuova agibilità non essendo intervenute modifiche nelle condizioni 
di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, 
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente (art. 24 del D.P.R. 380/2001); 

□ l’agibilità rilasciata in data _______________ n. _____________NON sarà da ritenersi più valida in 
quanto le opere che si andranno a realizzare con il presente intervento richiedono il rilascio di nuova 
agibilità essendo intervenute modifiche nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la 
normativa vigente (art. 24 del D.P.R. 380/2001).  
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17. Con riferimento alle variazioni catastali (L. n. 331/2004 art. 1 c. 332):     
         

 
□ per l’opera da realizzare non necessita alcuna variazione catastale; 
□ per l’opera da realizzare necessita la variazione catastale che sarà eseguita ad ultimazione lavori e 

trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale 
 
 

 
DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI VINCOLI E TUTELE IMPOSTI DAI VIGENTI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E URBANISTICA LOCALE E SOVRAORDINATA (VINCOLI E TUTELE IMPOSTI DAL P.R.G., DAL 
P.T.C.P., PIANO DELL’ENTE PARCO, ETC.): 
 
18. Con riferimento a vincoli e tutele imposte dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 

locale e sovraordinata (vincoli e tutele imposti dal P.R.G., dal P.T.C.P., etc.):     
          

 
che l’immobile: 
 NON è assoggettato a tali vincoli e tutele; 
 è sottoposto al seguente vincolo o tutela _______________________________ 

 
 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI  
 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE 

 
19. Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica       

      
 
che l’intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 

 non ricade in zona sottoposta a tutela 
 ricade in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 

edifici 
 ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici e 

□ è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve 
entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. 139/2010, e pertanto: 
□ si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ l’autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. _____ in data _________ 
□ è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto 

□ si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. ________ in data ___________ 
 
20. Bene sottoposto a parere della Soprintendenza 

       
 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. 42/2004, 

 non è sottoposto a tutela 
 è sottoposto a tutela e pertanto 

□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere  
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
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□ il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. ______________  in data  _____________  

 
 
21. Bene in area protetta                

      
 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della 
corrispondente normativa regionale, 

 non ricade in area tutelata 
 ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 

edifici 
 è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto 

□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. ______________  in data  _______________ 

 
22. Autorità di Bacino 
 
con riferimento alla competente Autorità di Bacino e alla relativa strumentazione di settore: 

□ l’immobile non ricade in area vincolata (si allega stralcio della cartografia tecnica regionale estratta dal 
sito dell’A.d.B. _____________); 

□ l’immobile è assoggettato ai seguenti vincoli (indicare) ____________________________________; 
□ rispetto alle misure di salvaguardia della costa la situazione vincolistica è la seguente (indicare) 

_____________________________________________________________  
 
 

TUTELA ECOLOGICA      

 
23. Bene sottoposto a vincolo idrogeologico             

      
 
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento 

 non è sottoposta a tutela 
 è sottoposta a tutela e l’intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 

dell’articolo 61 del d.lgs. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923 
 è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 61 del 

d.lgs. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923, pertanto 
□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte della 

competente Provincia/Comunità montana 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ l’autorizzazione è stata rilasciata con prot. ______________ in data  _____________  

 
 
24. Bene sottoposto a vincolo idraulico              

      
 
che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento 

 non è sottoposta a tutela 
 è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 115 del 

d.lgs. 152/2006 e al r.d. 523/1904, e pertanto: 
□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
□ l’autorizzazione è stata rilasciata con prot. ______________ in data  _______________  



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 1 
Modulistica Edilizia 

Comunicazione di Inizio Lavori con Allegati 

Proposte di 
semplificazione in 

materia di Edilizia e 
Ambiente nella 

Regione Campania 

 

31 

 
25. Altri vincoli di tutela ecologica 

          
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

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

 Altro (specificare)  __________________________ 
 
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

□ si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli 
□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 
 
 
 
26. Zona di conservazione “Natura 2000” 

      
 
che, ai fini del zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. 357/1997e d.P.R. 
120/2003) l’ intervento 

 non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) 

 è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA),  pertanto 

□ si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto  
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ la valutazione è stata effettuata con prot. ______________ in data ____________ 

 
 
ALTRI VINCOLI 
 
27. Fascia di rispetto cimiteriale 

        
 
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934, L.R. 
14/1982) 

 l’intervento non ricade nella fascia di rispetto 

 l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito 

 l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto  

□ si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ___________ in data  ________________ 
 
 

28. Aree a rischio di incidente rilevante 
       

 
che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001): 

 nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante 

 nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” è 
individuata nella pianificazione comunale: 

□ l’intervento non ricade nell’area di danno 

□ l’intervento ricade in area di danno e pertanto: 
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□ si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico 
Regionale 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ la valutazione del Comitato Tecnico Regionale dei VV.F. è stata rilasciata con prot. 
_________________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” non è 

individuata nella pianificazione comunale, pertanto si allega sempre la documentazione necessaria 
alla valutazione del progetto dal predetto Comitato Tecnico Regionale dei VV.F. 

 
29. 

 

Valutazione della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici in attuazione della l.r. n. 1/2011 di 
modifica della l.r. n. 19/2009. Protocollo Itaca - Campania 

 

□ 

l’intervento e dilizio ricade t ra q uelli p revisti dalla L.R. 19/ 2009 così come m odificata dalla L .R. 
1/2011: 

□ 
L’ampliamento del 20% del volume preesistente per usi abitativi; 

□ 
Il mutamento di destinazione d’uso del 20% dell’edificio esistente; 

□ 

La r iqualificazione e adeguamento delle s trutture es istenti, mediante opere i nterne, su edifici 
destinati ad 

□ 

attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e servizi con superficie non superiore a 50 0 
mq.; 

□ 

La demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente con aumento di volumetria entro il limite 
del 35%; 

□ 
La riqualificazione del patrimonio edilizio privato; 

□ 
Gli interventi edilizi in zona agricola; 

□ 

La realizzazione di immobili di edilizia residenziale sociale e la riqualificazione degli immobili 
di edilizia residenziale pubblica; 

□ 
Interventi su immobili dismessi. 

 
Mutamento di destinazione d’uso di edifici non residenziali. 

 
e pertanto si allega 

la Valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici redatta secondo le Linee Guida per la 
valutazione della sostenibil ità energetico - ambientale degli edifici - Protocollo ITACA sintetico 2009”, di 
cui alla delibera della Giunta n. 145 del 12 aprile 2011 (B.U.R.C. n. 24 del 18 aprile 2011). 
 
 
TUTELA FUNZIONALE      

 
30. Vincoli per garantire l’efficienza tecnica delle infrastrutture 

    
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

 stradale (d.m. 1404/1968, d.P.R. 495/92) (specificare)  __________________________ 
 ferroviario (d.P.R. 753/1980) 
 elettrodotto (d.P.C.M. 23 aprile 1992) 
 gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) 
 militare (d.lgs 66/2010) 
 aeroportuale (r.d. 327/1942) 
 Altro (specificare)  __________________________ 
 
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

□ si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli 
□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
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(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
□ il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. ______________ in data  

|__|__|__|__|__|__|__|__ 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 

 
 

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 passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione 
circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della L. 241/90 
 

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 Edilizio Comunale, 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 dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti 
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti sollevando da ogni responsabilità l’amministrazione 
comunale di _______________ di fronte a terzi. 
 
 

Data e luogo        il progettista 
 
 
         _________________________ 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del D.Lgs. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente comunicazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
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Al Comune di _____________________________ 
Pratica edilizia 
n. ______________________ 

del ________________________ 
 Sportello Unico Attività Produttive 

 Sportello Unico Edilizia 
 

 CIL  

 CIL con richiesta contestuale di atti presupposti  

 

Protocollo 
generale n. ________________________ 

del                         _____________________ Indirizzo  __________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica ____________________________ 

 

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI - SENZA ALLEGATI 
(art. 6 comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

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

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

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

__ 

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

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

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
 
 
posta elettronica 
 
PEC 
 
telefono 
 
 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 
 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

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

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

 
 
posta elettronica 
 
PEC 

 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 
 
DICHIARAZIONI             
 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’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 contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA  
 
j) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori           (variabile) 
 
 
di presentare la comunicazione di inizio dei lavori: 
 

 in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l’intervento oggetto della comunicazione non 
necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e 
asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati.   
 
Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, già rilasciati 

dalle competenti amministrazioni.  
 
Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
 richiedendo contestualmente il rilascio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle 

competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’attività oggetto della 
comunicazione può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso. 

 
 
k) Qualificazione pratica dell’intervento             (variabile) 

 
 
che la presente comunicazione riguarda: 
 

 attività produttive che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 
6 del d.P.R. 160/2010 

 attività produttive che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del 
d.P.R. 160/2010 

______________________________________________ 

 interventi di cui all’articolo 6, comma 2 del d.P.R. 380/2001, e precisamente: 

 opere dirette a soddisfare le seguenti obiettive esigenze contingenti e temporanee: (specificare) 
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______________________________________________________________________________. In 
data  _________, e comunque entro un termine non superiore a novanta giorni dalla presentazione 
della CIL, tali opere saranno rimosse;  

 opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute 
entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la 
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, 
locali tombati;  

 installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) 
di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

 realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e installazione di elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici; 

 intervento in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 37, comma 5 del d.P.R. 380/2001, con 
pagamento di sanzione (allega la ricevuta di versamento di € 516,00) 

 intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del d.P.R. 380/2001, in data 
|__|__|__|__|__|__|__|__| e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della comunicazione (allega la 
ricevuta di versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di 
istruttoria edilizia) 

 altro (indicare) _______________________________________________________ 

 
 
l) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione della presente comunicazione di inizio lavori in quanto proprietario esclusivo; 

 comproprietario con i... soggett... indicati alla sezione 1dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 

 legale rappresentante della ditta/società ___________________________ codice fiscale/p. IVA ____ 

__________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________ Prov. ___  n. _______ con sede in 

___________________ Prov.___  CAP ______ indirizzo _______________________ posta elettronica 

_______________________________  PEC _____________________________; 

 delegato dal Condominio ___________________ in qualità di Amministratore/delegato (allegare la delibera di 

assemblea condominiale nel quale viene rilasciato il nulla osta dei condomini sui lavori (solo per i lavori che 

interessano parti condominiali); 

 locatario/comodatario _____________________________________ a tale scopo autorizzato da... proprietari...  

indicati alla sezione 1 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 

 altro (specificare) ________________________________________________________ 

 
 
 

 
m) Localizzazione dell’intervento 
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che l’intervento interessa l’immobile 
 

sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.  _______ 
  
               scala ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 
censito al catasto 
 

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

 
□ terreni  avente destinazione d’uso   ____________________________________________  

(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 
 
dichiara inoltre che: 
 l’area oggetto di intervento non è stata in precedenza asservita/utilizzata ai fini edificatori per la realizzazione 

di altri fabbricati e/o volumi edilizi e pertanto per tutta la superficie catastale sono applicabili indici di piano; 
 ovvero l’area oggetto di intervento è stata in precedenza asservita con atto del ______ ai fini edificatori per la 

realizzazione di altri fabbricati e/o volumi edilizi (allegare atto di asservimento); 
 la volumetria residua non è stata alienata ai sensi dell'art. 2643 del c.c.; 
 ovvero la volumetria residua è stata alienata parzialmente come si evince dall'atto notarile che si allega alla 

presente; 
 non sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile o nell’area oggetto dell’intervento; 

altre dichiarazioni (specificare) ___________________________________________ 
 

Zona omogenea secondo il vigente strumento urbanistico: ____________ 
Destinazione d’uso dell’immobile: ____________ 

 
 

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

 
 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 dichiara 

che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al 
progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari con copia di 
documento d’identità 
 

 riguardando parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 
1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti 
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il 
loro diritto 
 

 
 
o) Descrizione sintetica dell’intervento 
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che i lavori per i quali viene inoltrata la presente comunicazione di inizio lavori consistono in: 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

p) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi            (variabile) 
 
 
che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

 pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia 
 in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere sono 

state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 titolo unico (SUAP)                                                                         n°_____ del _______________  
 Licenza edilizia/concessione edilizia/permesso di costruire  n°_____ del _______________ 
 Autorizzazione Edilizia      n°_____ del _______________ 
 Accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/01   n°_____ del _______________ 
 D.I.A.        n°_____ del _______________ 
 S.C.I.A.        n°_____ del _______________ 
 C.I.L.        n°_____ del _______________ 
 Domanda di Condono Edilizio - legge  n. 47/85 - pratica  n°_____ del _______________ 
 Domanda di Condono Edilizio - legge n.724/94 - pratica   n°_____ del _______________ 
 Domanda di Condono Edilizio - legge n.326/03 - pratica  n°_____ del _______________ 
 C.E.  o  P.d.C. in sanatoria - legge n.47/85    n°_____ del _______________ 
 C.E.  o  P.d.C. in sanatoria - legge n.724/94    n°_____ del _______________ 
 P.d.C. in sanatoria - legge n. 326/03  n°_____ del _______________ 
 Concessione edilizia – articoli 9 e 10 legge 219/81   n°_____ del _______________ 
 Preesistente al 1967 (Allegare planimetria catastale originale) in caso di aree extraurbane ex legge 865/71; 
 Altro (indicare) _____________________________________________________________ 

 
 ovvero che l’immobile è preesistente al 1942 o ad eventuale data anteriore (in caso di regolamento edilizio 

antecedente), come da atti allegati (catastali dell’epoca, atti e titoli di proprietà dell’epoca, pubblicazioni); 
 che sull’immobile sussistono interventi in parziale difformità sanzionati ai sensi dell’art. 34, co. 2 del d.P.R. n. 

380/2001. 
 
 
 

 
q) Strumentazione urbanistica comunale e sovracomunale vigente e in salvaguardia   

   
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su: 

  SPECIFICARE ZONA ART. 

 PUC/PRG/PdF   
 Regolamento Edilizio/RUEC    
 PIANO ATTUATIVO    
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 PIANO DI SETTORE    

 PIANO STRALCIO AUTORITà 
DI BACINO    

 P.T.C.P.    

 PIANO TERRITORIALE 
PAESISTICO    

 PIANO DELL’ENTE PARCO    

 ALTRO:    
 

 
r) 

 
Calcolo del contributo di costruzione              (variabile) 

 

 
che l’intervento da realizzare: 

 
 

è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa  ______________________________ 

□ 

è a titolo oneroso e pertanto 

□ 

chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine allega il 
computo metrico estimativo dei lavori e tabella contenente il calcolo delle superfici e dei 
volumi interessati dall’intervento; 

 

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

□ 

inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione 

□ 

allega la ricevuta di versamento (in caso di SCIA immediata), salvo eventuale conguaglio; 

□ 

dichiara che il versamento del contributo di costruzione sarà effettuato al momento della 
comunicazione da parte del SUE circa l’avvenuta acquisizione comunicazione degli atti di assenso o 
dell'esito positivo della conferenza di servizi (in caso di SCIA ad efficacia differita, art. 23-bis comma 
2 D.P.R. 380/2001) 

chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità stabilite dal Comune 

 
s) Tecnici incaricati  
 

di aver incaricato i tecnici, in qualità di progettisti e/o direttori dei lavori, indicati alla sezione 2 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI” 

 
 
q) 
 

Impresa esecutrice dei lavori 

 
 

 

che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono 
eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne 

 

 

che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI” 

 
 
r) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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che l’intervento 
 
□ ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 e pertanto: 

 
 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  

 
□ dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi 

particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. 81/2008 e di aver pertanto verificato il certificato di iscrizione alla 
Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. 81/2008, e l’autocertificazione 
relativa al contratto collettivo applicato; 

□ dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal 
d.lgs. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, 
l’organico medio annuo 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 

 
 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. 81/2008 

 
□  dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

□  dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto: 
 

□ allega alla presente comunicazione la documentazione necessaria per la notifica, il cui contenuto sarà 
riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile 
dall’esterno 

□ indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per 
tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già consegnata in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| con prot. _________  

 
 
 relativamente alla notifica di cui all’articolo 67 del d.lgs. 81/2008, relativa a costruzioni e realizzazioni di 

edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché ad ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, ove 
è prevista la presenza di più di tre lavoratori, 

 
□  dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

□  dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto: 
 

□ allega alla presente comunicazione la documentazione necessaria per la notifica 

□ indica gli estremi della notifica, già consegnata in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| con prot. 
_________  

 
□  non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente CIL è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando 
previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di 
regolarità contributiva 

 
 

s) Diritti di terzi 
 

 
di sollevare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente 
all'esecuzione delle opere di cui alla presente comunicazione 
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t) Rispetto della normativa sulla privacy  

 
 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
u) In riferimento all’Agibilità  
 
che, nei casi disciplinati dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori di 

finitura dell’intervento o parte di esso, è tenuto a presentare all’ufficio comunale competente domanda di rilascio del 

certificato di agibilità, con le modalità, e allegando la prescritta documentazione, di cui all’art. 25 d.P.R. n.380/01; 

ALLEGATI                 
 
Il titolare allega, quale parte integrante e sostanziale della presente comunicazione di inizio attività, la documentazione di 
seguito indicata: 

 

 Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto 
l’allegato 

 Soggetti coinvolti i), l) Sempre obbligatorio 

 cd/dvd-rom, firmato digitalmente, contenente l’intera 
documentazione allegata -  Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria - Se previsto dal Comune 

 Atto di asservimento  

se l’area oggetto di intervento è 
stata in precedenza asservita ai 
fini edificatori per la 
realizzazione di altri fabbricati 
e/o volumi edilizi 

 
Computo metrico estimativo dei lavori e tabella contenente il 
calcolo delle superfici e dei volumi interessati 
dall’intervento 

h) 

Se l’intervento da realizzare è a 
titolo oneroso e si richiede allo 
Sportello Unico di effettuare il 
calcolo del contributo di 
costruzione 

 Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione h) 
Se l’intervento da realizzare è a 
titolo oneroso ed il contributo di 
costruzione è calcolato dal 
tecnico abilitato 

 

Estremi del codice identificativo della marca da bollo e 
scansione della stessa, annullata mediante la data 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso 
presupposti alla CIL) 

- 
Se la documentazione 
presentata è relativa a 
procedimenti da avviare a cura 
dello sportello unico 

 Titolo di disponibilità dell’immobile, ovvero estremi della 
registrazione dell’atto - Se si ha titolarità esclusiva 

all’esecuzione dell’intervento 

 Nulla Osta dell’assemblea condominiale - 
Solo per le unità immobiliari che 
fanno parte di condominii e se 
le opere  da eseguire  
interessano parti comuni 

 Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o 
obbligatori  c) Se non si ha titolarità esclusiva 

all’esecuzione dell’intervento 

 Copia dei documenti d’identità dei comproprietari e) 
Se gli eventuali comproprietari 
dell’immobile hanno sottoscritto 
gli elaborati allegati 
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 Dati identificativi della ditta esecutrice dei lavori necessari ai 
fini dell’acquisizione del D.U.R.C. - Sempre obbligatorio 

 Dichiarazione relativa all’applicazione del contratto collettivo ai 
lavoratori dipendenti dell’impresa; -  Sempre obbligatorio 

 Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. 81/2008) m) 
Se l’intervento ricade 
nell’ambito di applicazione del 
d.lgs. 81/2008 

 Notifica insediamenti produttivi (articolo 67 del d.lgs. 81/2008) m) 
Se l’intervento ricade 
nell’ambito di applicazione del 
d.lgs. 81/2008 

 Relazione tecnica di asseverazione, con l’esatta descrizione 
delle opere da eseguirsi - Sempre obbligatorio 

Allegati 
alla 

relazione 
tecnica di 

assev. 

 

 

n. …. copie degli elaborati grafici di progetto 
comprendenti: stralcio dei vigenti strumenti 
urbanistici, generali e attuativi, quadro dei vincoli, 
aerofotogrammetria, estratto di mappa catastale 
con individuazione dell’immobile/area interessato/a 
dalle opere, pianta dello stato di fatto e di progetto, 
prospetti e sezioni in scala 1:100 o altra scala 
indicata dalle norme comunali; 

- Sempre obbligatori 

 
Documentazione fotografica, con particolare 
riferimento alla zona di intervento e pianta con coni 
visivi 

- Sempre obbligatoria 

  

Elaborati relativi al superamento delle barriere 
architettoniche 

richiesta di deroga 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla SCIA) 

4) 
Se l’intervento è soggetto alle 
prescrizioni degli artt. 77 e 
seguenti del d.P.R. 380/2001 

 Progetto degli impianti 5) 
Se l’intervento comporta 
installazione, trasformazione o 
ampliamento di impianti 
tecnologici 

 

□ Elaborati progettuali scritto-grafici a 
dimostrazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

6) 

Se intervento è soggetto 
all’applicazione del d.lgs. 
192/2005 e/o del d.lgs. 
28/2011 

□ Relazione ai sensi dell’art. 28 legge 10/1991 sul 
contenimento del consumo energetico 

Se l’intervento comporta  
consumi di energia negli 
edifici pubblici e privati di cui 
agli artt. 25 e 26 legge 
10/1991 

 

 Documentazione di impatto acustico 
 Valutazione previsionale di clima acustico 
 Autocertificazione del tecnico competente 
 Dichiarazione sostitutiva 

7) 
Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8 della legge 447/1995 

 
Documentazione relativa al Piano di Utilizzo dei 
materiali da scavo 8) 

Se le opere comportano la 
produzione di materiali da scavo 
ai sensi del D.M. 161/2012 

 

Documentazione necessaria per la valutazione del 
progetto da parte del Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla CIL) 

9) 
Se l’intervento è soggetto a 
valutazione di conformità ai 
sensi dell’art. 3 del d.P.R. 
151/2011 
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□ richiesta di deroga 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla CIL) 

Qualora le attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi 
presentino caratteristiche tali da 
non consentire l'integrale 
osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi  

 

Piano di lavoro di demolizione o rimozione 
dell’amianto 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla CIL) 

10) 
Se le opere interessano parti di 
edifici contenenti fibre di 
amianto 

 

Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere igienico sanitario 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla CIL) 

11) 
Se l’intervento comporta 
valutazioni tecnico-discrezionali 
sulla conformità alle norme 
igienico-sanitarie 

 

□ Denuncia delle opere strutturali 

12) 

Se l’intervento prevede la 
realizzazione di opere strutturali 

□ Denuncia dei lavori in zona sismica 
Se l’intervento prevede opere 
da denunciare ai sensi dell’art. 
93 del d.P.R. 380/2001 

□ Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione sismica 

(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di 
assenso presupposti alla CIL) 

Se l’intervento prevede opere 
da autorizzare ai sensi dell’art. 
94 del d.P.R. 380/2001 

 
□ Documentazione necessaria per  “opere minori” 

di cui al decreto dirigenziale n. 65 del 3 agosto 
2010 

 
Allegati 2 o 3 di cui al 
decreto dirigenziale n. 65 
del 3 agosto 2010 

 Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei 
terreni 13) 

Se l’intervento richiede indagini 
ambientali preventive sulla 
qualità dei terreni 

 
Documentazione necessaria all’attivazione delle 
procedure di bonifica (solo nel caso di richiesta 
contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

13) Se l’intervento necessita della 
bonifica dei terreni 

 

Documentazione necessaria per la 
comunicazione/domanda di autorizzazione allo 
smaltimento delle Acque di Prima Pioggia 

14) 

Se le opere previste sono 
sottoposte alla normativa per lo 
smaltimento delle Acque di 
Prima Pioggia 

Elaborati progettuali scritto-grafici a dimostrazione 
dell'utilizzo delle acque piovane per gli usi 
compatibili, tramite la realizzazione di appositi 
sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione 
integrativi; 

---------------------------------------- 

 Contratto per lo smaltimento rifiuti 15) Se l’intervento prevede lo 
smaltimento di rifiuti 

 Relazione geologica/geotecnica - 
Se l’intervento comporta opere 
elencate nelle NTC 14/01/2008 
per cui è necessaria la 
progettazione geotecnica 

VINCOLI  (solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

 
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica 19) 

Se l’intervento ricade in zona 
sottoposta a tutela e altera i 
luoghi 
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Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere da parte della Soprintendenza 20) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori è sottoposto a tutela ai 
sensi del Titolo I, Capo I, 
Parte II del d.lgs. 42/2004 

 
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere dell’ente competente per bene in area 
protetta 

21) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area tutelata e 
le opere comportano 
alterazione dei luoghi ai sensi 
della legge 349/1991 

 Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere della competente Autorità di Bacino 22) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area soggetta 
a vincolo dell’Autorità di 
Bacino 

 
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico 23) 

Se l’area oggetto di intervento 
è sottoposta a tutela ai sensi 
dell’articolo 61 del d.lgs 
152/2006 

 
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idraulico 24) 

Se l’area oggetto di intervento 
è sottoposta a tutela ai sensi 
dell’articolo 115 del d.lgs 
152/2006 

 

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

25) 
(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto dei 
depuratori) 

 
Documentazione necessaria all’approvazione del 
progetto in zona speciale di conservazione 26) 

Se l’intervento è soggetto a 
valutazione d’incidenza nelle 
zone appartenenti alla rete 
“Natura 2000” 

 
Documentazione necessaria per la richiesta di 
deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 27) 

Se l’intervento ricade nella 
fascia di rispetto cimiteriale e 
non è consentito ai sensi 
dell’articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie 
1265/1934  e della L.R. 
14/1982 

 

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

28) Se l’intervento ricade in area a 
rischio d’incidente rilevante 

 Valutazione della sostenibilità energetico-
ambientale 29) 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione del 
Protocollo Itaca (D.G.R. 
145/2011) 
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Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

30) 

(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto 
stradale, ferroviario, di 
elettrodotto, gasdotto, militare, 
ecc.) 

 
 
 
 
 
 

Data e luogo        il/i dichiaranti 
 
 
         _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 D.Lgs. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente comunicazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
1. TITOLARI          (compilare solo in caso di più di un titolare) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 
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codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

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

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

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
 
2. TECNICI INCARICATI                          (compilare obbligatoriamente) 
 

Progettista delle opere architettoniche           (sempre necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

 
______________________________________________ ___________________________ 

Firma per accettazione incarico 
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche                     (sempre necessario) 
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
Progettista delle opere strutturali            (solo se necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 
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indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata 

 
______________________________________________ ___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
 
 
 
 
Direttore dei lavori delle opere strutturali            
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
 
Altri tecnici incaricati (Ad es. Progettista degli impianti/Certificatore Energetico/Esecutore del Piano di Utilizzo) 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica  ______________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

   

 

 

3.  IMPRESE ESECUTRICI/INSTALLATRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese esterne) 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
 

_____________________________________________ ___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 

 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 
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posta elettronica 
 

_____________________________________________ ___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 

 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  
 
codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
 
 
 
Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
 

_____________________________________________ ___________________________ 
Firma per accettazione incarico 
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Dati per la verifica della regolarità contributiva 

 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  
 

 
codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
(art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 
DATI  DEL PROGETTISTA   
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 1 
Modulistica Edilizia 

Comunicazione di Inizio Lavori senza allegati 

Proposte di 
semplificazione in 

materia di Edilizia e 
Ambiente nella 

Regione Campania 

 

22 

 
 
 
 
 
 
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 e di essere a conoscenza delle penalità previste in 
caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 
14) Inizio dei lavori, tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere 

  
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui la presente 
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto rientrano nella 
seguente tipologia di intervento: 
 

 opere di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell’edificio 
(articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 380/2001, che riguardino parti strutturali dell’edificio) 

 opere di restauro e risanamento conservativo   
(articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 380/2001) 

 opere di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente, e che comportino eventualmente la modifica della sagoma degli immobili non 
sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricadenti in zona omogenea A di cui al D.M. 
1444/68, senza aumento di unità immobiliari, e senza modifiche del volume, dei prospetti e delle 
superfici 
(articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 380/2001) 

 opere di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe o di 
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio 
 

 realizzazione di parcheggi pertinenziali  
(articolo 9, l. 122/1989, art. 6 L.R. 19/2001) 

 
 

 realizzazione di impianti serricoli 
 

 opere di finitura a completamento di interventi oggetto di titoli abilitativi scaduti 
 

 cambio di destinazione d’uso senza opere, o trasformazioni d’uso “funzionali”, con esclusione degli 
immobili compresi nelle zone omogenee A e tranne i casi in cui è necessario il permesso di costruire per 
apportare modifiche comportanti variazioni degli standard urbanistici (D.M. n. 1444/68) 

 
 realizzazione di recinzioni, muri di cinta, cancellate 
 
 altro non indicato nei punti precedenti (specificare) __________________________________________ 
 

e che consistono in: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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15) Barriere architettoniche          
 
che l’intervento 

 non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989 
 interessa un edificio privato aperto al pubblico e le opere previste sono conformi all’articolo 24 

della l. 104/1992 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto 
 è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 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. 380/2001 e del d.m. 
236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto 
□ si richiede la deroga, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi 

allegati 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

□ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
16) Sicurezza degli impianti          
 
che l’intervento 

 non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 
 comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  

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

□ radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 
□ 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 

□ idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 
□ 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; 
□ impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili 

e simili 
□ di protezione antincendio 
□ altro (specificare) _____________________ 

pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto: 
 

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

 

 
 

17) Consumi energetici                
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che l’intervento, in materia di risparmio energetico, 

 non è soggetto all’applicazione del d.lgs. 192/2005 
 è soggetto all’applicazione del d.lgs. 192/2005, pertanto si allega la relazione tecnica sul rispetto delle 

prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione richiesta dalla legge 
□ sono allegate alla presente richiesta di permesso di costruire  
□ saranno presentate in allegato alla comunicazione di inizio lavori 

 
che l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili 

 non è soggetto all’applicazione del d.lgs. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione o 
edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

 è soggetto all’applicazione del d.lgs. 28/2011, pertanto  
□ il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli 

elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dal d.lgs. 192/2005 in materia di risparmio 
energetico 

□ l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata nella 
relazione tecnica dovuta ai sensi del d.lgs. 192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le 
diverse opzioni tecnologiche disponibili 

 
 
18) Tutela dall’inquinamento acustico 
 
che l’intervento 

 non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. 447/1995 
 rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. 447/1995 e pertanto si allega: 

□ documentazione di impatto acustico 
□ valutazione previsionale di clima acustico 
□ autocertificazione a firma del tecnico competente in acustica in cui attesta il rispetto dei requisiti di 

protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento 
□ 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. in data 14 novembre 1997 

 
 
19) Produzione di materiali di risulta                         
 
che le opere 

 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (D.M. 161/2012) 
 comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-

bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 161/2012, pertanto  
□ si allega la documentazione relativa al Piano di Utilizzo ai fini della trasmissione all’autorità 

competente 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

□ il Piano di Utilizzo è stato presentato con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione 
(scavo e reinterro) e pertanto allega la relativa  autocertificazione 

 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. 152/ 2006 

 
 

20) Prevenzione incendi         
 
che l’intervento 

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

□ si allega la documentazione necessaria all’ottenimento della deroga 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
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in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai 

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

dell’articolo 3 del d.P.R. 151/2011 e pertanto: 
□ si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto 

(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
□ la valutazione del progetto è stata effettuata  con prot. ______________  

in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 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  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
21) Amianto        
 
che le opere 

 non interessano parti di edifici contenenti fibre di amianto 
 interessano parti di edifici contenenti fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 2 e 5 

dell’articolo 256 del d.lgs. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto  
□ in allegato alla presente relazione di asseverazione  

(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  
□ presentato con prot. ______________ in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

22) Conformità igienico-sanitaria                  
 
che l’intervento 

 non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari 
 è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e 

□ non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertifica la conformità in 
merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali 

□ comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto  
□ si allega la documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico-sanitario 

(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
□ il parere igienico-sanitario è stato rilasciato con prot. ______________  

in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
 
23) Interventi in zona sismica                

 
 
che l’intervento 
 prevede opere che non hanno rilevanza strutturale da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 

del d.P.R. 380/2001 e della L.R. 9/1983 
□ e non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed 

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

struttura metallica; pertanto si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del 
d.P.R. 380/2001 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ l’immobile è sottoposto ad interventi tali da rientrare nell'ambito delle variazioni di cui al paragrafo 8.3 del D.M. 
14/01/2008 - norme tecniche - (ad esempio: cambio di destinazione d'uso che comporta una variazione dei 
carichi sui solai): 
□ si allega la documentazione relativa alla Valutazione della Sicurezza del fabbricato da presentare al Genio 

Civile ai sensi dell’art. 2 co. 5 della L.R. 09/83 e dell’art. 11 del R.R. 04/10 e/o ai sensi della ai sensi dell’art. 9 
della L.R. 19/09 e dell’art. 14 del R.R. 04/10 (Piano Casa) 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL); 
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□ ovvero la documentazione relativa alla Valutazione della Sicurezza del fabbricato da presentare l al Genio 
Civile ai sensi dell’art. 2 co. 5 della L.R. 09/83 e dell’art. 11 del R.R. 04/10 e/o ai sensi della ai sensi dell’art. 9 
della L.R. 19/09 e dell’art. 14 del R.R. 04/10 (piano casa) è già stata depositata con prot. _________  in 
data  ___________ 

□ le opere previste rientrano nella casistica di “opere minori” di cui al decreto dirigenziale della Regione 
Campania n. 65 del 3 agosto 2010 

□ costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo delle 
strutture precedentemente presentato con prot. _________  in data  ____________ 

 prevede opere che hanno rilevanza strutturale da denunciare ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. 380/2001 
e/o della corrispondente normativa regionale e pertanto 
□ si allega la documentazione relativa alla denuncia dei lavori. La stessa sarà depositata, prima dell’inizio 

degli stessi, presso il competente Ufficio provinciale, per il tramite dello Sportello Unico a norma della 
circolare regionale AOO_64_06/07/2010_63622;  
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

 prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 94 del d.P.R. 380/2001 e 
della circolare regionale AOO_64_06/07/2010_63622 

□ si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

 
 le opere previste richiedono l’autorizzazione di cui all’art. 90 d.P.R. n. 380/2001 (sopraelevazioni), e pertanto 

□ si allega la documentazione necessaria ai fini della domanda, prima dell’inizio dei lavori, presso il competente 
Ufficio provinciale, per il tramite dello Sportello Unico a norma della circolare regionale 
AOO_64_06/07/2010_63622. I lavori non potranno avere inizio in assenza della citata autorizzazione. 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

 
 le opere previste, nel caso di richiesta del Permesso di Costruire in sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 

richiedono l’attivazione del procedimento di cui agli articoli da 68 a 76 ovvero di cui agli articoli da 96 a 103 d.P.R. 
n.380/2001, pertanto, il titolo abilitativo potrà essere rilasciato solo a conclusione della procedura prescritta. 

 
 
 
24) Qualità ambientale dei terreni                         
 
che l’intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni, 

 non richiede indagini ambientali preventive 
 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto si allegano i 

risultati delle analisi ambientali dei terreni 
 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, necessita di bonifica, pertanto si allegano i 

risultati delle analisi ambientali dei terreni e la documentazione necessaria all’attivazione delle 
procedure di bonifica dei suoli 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

 
44. Con riferimento allo smaltimento delle Acque di Prima Pioggia di cui al D.Lgs. n. 152/2006:  

      
 

□ le opere previste non sono sottoposte alla normativa citata; 
□ le opere previste sono sottoposte alla normativa citata per cui si allega COMUNICAZIONE trasmessa alla 

Provincia (superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq); 
□ le opere previste sono sottoposte alla normativa citata per cui si allega la documentazione necessaria per la 

richiesta di AUTORIZZAZIONE. 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

 
 
45. Con riferimento allo smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006    

      
 

□ le opere previste produrranno rifiuti assimilati agli urbani;  
□ per le opere previste si presumono circa mc. ________ di rifiuti di cui si allega contratto per lo 

smaltimento; 
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□ trattandosi di PdC in VARIANTE si fa riferimento al contratto di smaltimento di cui al progetto originario; 
 

 
 

46. Con riferimento all’ Agibilità – artt. 24 e 25 d.P.R. n.380/2001;      
    

 
□ l’immobile è privo di agibilità per cui sarà inoltrata regolare richiesta di agibilità anche a seguito delle 

opere che si andranno a realizzare con la presente; 
□ l’agibilità rilasciata in data _______________ n. _____________è da ritenersi valida in quanto le opere 

realizzate dalla data di rilascio della stessa ad oggi e le opere che si andranno a realizzare con il presente 
intervento non richiedono il rilascio di nuova agibilità non essendo intervenute modifiche nelle condizioni 
di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, 
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente (art. 24 del D.P.R. 380/2001); 

□ l’agibilità rilasciata in data _______________ n. _____________NON sarà da ritenersi più valida in 
quanto le opere che si andranno a realizzare con il presente intervento richiedono il rilascio di nuova 
agibilità essendo intervenute modifiche nelle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio 
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la 
normativa vigente (art. 24 del D.P.R. 380/2001).  

 
 
47. Con riferimento alle variazioni catastali (L. n. 331/2004 art. 1 c. 332):     

         
 

□ per l’opera da realizzare non necessita alcuna variazione catastale; 
□ per l’opera da realizzare necessita la variazione catastale che sarà eseguita ad ultimazione lavori e 

trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale 
 
 

 
DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI VINCOLI E TUTELE IMPOSTI DAI VIGENTI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E URBANISTICA LOCALE E SOVRAORDINATA (VINCOLI E TUTELE IMPOSTI DAL P.R.G., DAL 
P.T.C.P., PIANO DELL’ENTE PARCO, ETC.): 
 
48. Con riferimento a vincoli e tutele imposte dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 

locale e sovraordinata (vincoli e tutele imposti dal P.R.G., dal P.T.C.P., etc.):     
          

 
che l’immobile: 
 NON è assoggettato a tali vincoli e tutele; 
 è sottoposto al seguente vincolo o tutela _______________________________ 

 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI  
 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE 

 
49. Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica       

      
 
che l’intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 

 non ricade in zona sottoposta a tutela 
 ricade in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 
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edifici 
 ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici e 

□ è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve 
entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. 139/2010, e pertanto: 
□ si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ l’autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. _____ in data _________ 
□ è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto 

□ si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. ________ in data ___________ 
 
50. Bene sottoposto a parere della Soprintendenza 

       
 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. 42/2004, 

 non è sottoposto a tutela 
 è sottoposto a tutela e pertanto 

□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere  
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. ______________  in data  _____________  
 
 
51. Bene in area protetta                

      
 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della 
corrispondente normativa regionale, 

 non ricade in area tutelata 
 ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 

edifici 
 è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto 

□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. ______________  in data  _______________ 

 
52. Autorità di Bacino 
 
con riferimento alla competente Autorità di Bacino e alla relativa strumentazione di settore: 

□ l’immobile non ricade in area vincolata (si allega stralcio della cartografia tecnica regionale estratta dal 
sito dell’A.d.B. _____________); 

□ l’immobile è assoggettato ai seguenti vincoli (indicare) ____________________________________; 
□ rispetto alle misure di salvaguardia della costa la situazione vincolistica è la seguente (indicare) 

_____________________________________________________________  
 
 

TUTELA ECOLOGICA      

 
53. Bene sottoposto a vincolo idrogeologico       
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che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento 

 non è sottoposta a tutela 
 è sottoposta a tutela e l’intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 

dell’articolo 61 del d.lgs. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923 
 è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 61 del 

d.lgs. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923, pertanto: 
□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte della 

competente Provincia/Comunità montana 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ l’autorizzazione è stata rilasciata con prot. ______________ in data  _____________  

 
 
54. Bene sottoposto a vincolo idraulico      
 
che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento 

 non è sottoposta a tutela 
 è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 115 del 

d.lgs. 152/2006 e al r.d. 523/1904, e pertanto: 
□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
□ l’autorizzazione è stata rilasciata con prot. ______________ in data  _______________  

 
 

55. Altri vincoli di tutela ecologica 
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

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

 Altro (specificare)  __________________________ 
 
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

□ si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli 
□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

 
 
 
56. Zona di conservazione “Natura 2000” 
 
che, ai fini del zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. 357/1997e d.P.R. 
120/2003) l’ intervento 

 non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) 

 è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA),  pertanto 

□ si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto  
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ la valutazione è stata effettuata con prot. ______________ in data ____________ 

 
 
ALTRI VINCOLI 
 
57. Fascia di rispetto cimiteriale 
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che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934, L.R. 
14/1982) 

 l’intervento non ricade nella fascia di rispetto 

 l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito 

 l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto  

□ si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ___________ in data  ________________ 
 
 

58. Aree a rischio di incidente rilevante 
       

 
che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001): 

 nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante 

 nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” è 
individuata nella pianificazione comunale: 

□ l’intervento non ricade nell’area di danno 

□ l’intervento ricade in area di danno e pertanto: 

□ si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico 
Regionale 
(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 

□ la valutazione del Comitato Tecnico Regionale dei VV.F. è stata rilasciata con prot. 
_________________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” non è 

individuata nella pianificazione comunale, pertanto si allega sempre la documentazione necessaria 
alla valutazione del progetto dal predetto Comitato Tecnico Regionale dei VV.F. 

 
 
TUTELA FUNZIONALE      

 
59. Vincoli per garantire l’efficienza tecnica delle infrastrutture 

    
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

 stradale (d.m. 1404/1968, d.P.R. 495/92) (specificare)  __________________________ 
 ferroviario (d.P.R. 753/1980) 
 elettrodotto (d.P.C.M. 23 aprile 1992) 
 gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) 
 militare (d.lgs 66/2010) 
 aeroportuale (r.d. 327/1942) 
 Altro (specificare)  __________________________ 
 
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

□ si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli 
□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

(solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla CIL) 
□ il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. ______________ in data  

|__|__|__|__|__|__|__|__ 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 
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Al Comune di _____________________________ 

 
Pratica edilizia _________________________ 
 
del                   _________________________ 
 
 
Protocollo. ________________________ 

 

 

 

 

 

 Sportello Unico Attività Produttive 

 Sportello Unico Edilizia 

Indirizzo  __________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica ____________________________ 

 

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 
(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 –  

L.R.  28 novembre 2001, n. 19– L.R 28.12.2009, n. 19) 
 
 
DATI  DEL TITOLARE   (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

 
PEC/posta 
elettronica 
 
Telefono fisso /              
Cellulare                            

 
 
________________________________________________ 
 
 
________________________________________________ 
 

 

 
 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 
 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

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

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

PEC / posta 
Elettronica              
 
Telefono fisso / 
cellulare 

___________________________________C.A.P.|__|__|__|__|__| 
 
___________________________________ 

  

 
 

CHIEDE 
 
t) Qualificazione pratica dell’intervento 

 
 
Il rilascio del permesso di costruire per la seguente tipologia di intervento: 
 

a.1  interventi di cui all’articolo 10 del d.P.R. n. 380/2001 

a.1.1  Ristrutturazione edilizia 

a.1.2  Nuova costruzione 

a.1.3  Ristrutturazione Urbanistica 

 
a.2  interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell’art. 22, 

comma 7 del d.P.R. n. 380/2001, è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di 
costruire (specificare)  
 
________________________________________________________________________________ 

 
a.3  titolo unico, ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010 

 
a.4  intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001,e conforme alla 

disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della 
presentazione della richiesta; in tal caso il sottoscritto dichiara che l’intervento è stato già eseguito in 
data |__|__|__|__|__|__|__|__| e che 

 
a.4.1   l’intervento realizzato interessa immobile vincolato ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 

42/2004 (beni paesaggistici) ma non va accertata la compatibilità paesaggistica in 
quanto lo stesso rientra nella definizione di manutenzione ordinaria, di manutenzione 
straordinaria, di consolidamento statico o di risanamento conservativo, e non altera lo stato 
dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio (art. 149 D.Lgs. 42/2004) 

a.4.2   l’intervento realizzato interessa immobile vincolato ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 
42/2004 (beni paesaggistici) e occorre accertare la compatibilità paesaggistica. Si 
precisa che trattasi di: 

a.4.2.1   lavori realizzati in assenza o difformità totale dell’autorizzazione 
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o 
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati (art. 167, comma 4 
lett. a, d.lgs. n. 42/2004) 

a.4.2.2   impiego di materiali in difformità dell’autorizzazione paesaggistica (art. 
167, comma 4 lett. b, d.lgs. n. 42/2004) 

a.4.2.3   lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria 
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o straordinaria (art. 167, comma 4 lett. c, d.lgs. n. 42/2004) 

 
a.5  intervento in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, ai sensi 

dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001. In particolare si chiede di derogare:  
 

 alla densità edilizia (specificare) _____________________________ 

 all’altezza (specificare) _____________________________________ 

 alla distanza tra i fabbricati (specificare) _______________________ 

 alla destinazione d’uso (specificare) _______________________ 

 
a.6  variazione essenziale e/o sostanziale al/alla 

 
a.5.1  titolo unico    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

a.5.2  permesso di costruire  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

a.5.3  denuncia di inizio attività  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 (articolo 22, comma 3, d.P.R. n. 380/2001) 
 

a.7  permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’articolo 28-bis, d.P.R. n. 380/2001 
 

a.8  interventi di recupero abitativo dei sottotetti, ai sensi della l.r. n. 15/2000, esistenti alla data dell’8 
agosto 2014 
 

a.9  realizzazione di parcheggi in aree libere, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, l.r. n. 19/2001 
 

a.10  mutamento di destinazione d’uso, ai sensi dell’articolo 2, l.r. n. 19/2001 
 

a.11  piano casa, ai sensi della l.r. n. 19/2009 
 

a.11.1  interventi di ampliamento (articolo 4) 

a.11.2  interventi di demolizione e ricostruzione (articolo 5) 

a.11.3  recupero abitativo di sottotetto esistente alla data del 8 agosto 20141

a.11.4  riqualificazione di aree urbane degradate (articolo 7) 
 

 
 
 
 
DICHIARAZIONI            
 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’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 contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA  
 
u) Titolarità dell’intervento 
 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 
                                                      
1 Da valutare, a cura della Regione, la sovrapposizione con l’opzione a.8. Mi era sembrato, nel corso della riunione del 27 gennaio, che 
si fosse deciso di lasciare il recupero abitativo ai soli sensi della 15/2000  
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______________________________________________   (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.) 
 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

 
b.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
b.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v) Localizzazione dell’intervento 
 

che l’intervento interessa l’immobile 

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

 scala ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

censito al catasto 
 

 fabbricati 

  terreni 

foglio n. ______ map. _____ 

(se presenti) 

sub. ____ sez. ____ 
sez. 
urb. ______ 

avente destinazione d’uso   ____________________________________________  
(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 
 
 

 
 
 
w) Opere su parti comuni o modifiche esterne 
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d.1 non riguardano parti comuni 
 
d.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale 
 
d.3  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara 

che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto 
consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari 
corredata da copia di documento d’identità 

 
d.4  riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo 

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

 

 
 
x) Descrizione sintetica dell’intervento 
 
 
che i lavori per i quali viene inoltrata la presente richiesta di permesso di costruire consistono in: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

y) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (*) 
 
 

f.1  che le opere riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera 
f.2  che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

 
f.2.1  pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente 

titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  

f.2.2  in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), 
tali opere sono state realizzate in data|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

f.2.(1-2).1  titolo unico (SUAP)  n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).2  permesso di costruire /   
  licenza edil. / conc. edilizia n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).3  autorizzazione edilizia  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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f.2.(1-2).4  comunicazione edilizia  
      (art. 26 l.n. 47/1985)  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).5  denuncia di inizio attività n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).6  segnalazione certificata  
  di inizio attività   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).7  comunicazione edilizia lib. n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
f.2.(1-2).8  accertamento di conformità n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
f.2.(1-2).9  concessione edilizia  
      (art. 9 e 10 l.n. 219/1981) n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).10  concessione edilizia o P.d.C. in sanatoria  
      (l.n. 47/1985)   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).11  concessione edilizia o P.d.C. in sanatoria  
      (l.n. 724/1994)   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).12  P.d.C. in sanatoria  
      (l.n. 326/2003)   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).13  primo accatastamento  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).14  immobile preesistente al 1° settembre 1967  in caso di aree extraurbane ex l. 

n. 865/71 in assenza di strumento di pianificazione urbanistica 
 

f.2.(1-2).15  immobile preesistente al 31 ottobre 1942  ovvero ad eventuale data anteriore 
(in caso di regolamento edilizio antecedente)  

 
f.2.(1-2).16  altro (indicare)  ______________________________ 

 
    
e che inoltre sull’immobile interessato 

 
f.(1-2).17    sussistono interventi in parziale difformità sanzionati ai sensi dell’articolo 34, comma 

2, d.P.R. n. 380/2001 
 

 
 
 
 
 
 
 
z) Calcolo del contributo di costruzione         

 
 
che l’intervento da realizzare 
 

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

g.2  è a titolo oneroso e pertanto 

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

g.2.1.2  allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico 
abilitato 
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inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione 

g.2.2.1  dichiara che il versamento del contributo di costruzione sarà effettuato al momento del ritiro 
del titolo abilitativo 

g.2.2.2  chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità stabilite dal Comune 
 
infine, relativamente agli oneri di urbanizzazione 

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

 
 
 
aa) Tecnici incaricati 

di aver incaricato in qualità di progettista delle opere architettoniche, il tecnico indicato alla sezione 2 
dell’allegato “Soggetti coinvolti” e dichiara inoltre  

h.1  di aver incaricato, in qualità di progettista delle opere strutturali, di direttori dei lavori, e di altri tecnici, i 
soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 

h.2  che il progettista delle opere strutturali, il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno 
individuati prima dell’inizio dei lavori 

 
 
bb) Impresa esecutrice dei lavori 
 
 

i.1  che i lavori saranno eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI” 

 
i.2  che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell’inizio dei 

lavori 

i.3  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 
 
 
che l’intervento 

 
l.1  ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 
 
l.2  non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
m) Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia 
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che l’importo dei lavori: 
 
m.1 è inferiore a 70.000 euro, e pertanto: 

m.1.1 si allega la dichiarazione dell’imprenditore/del legale rappresentante dell’impresa esecutrice 
dei   lavori, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 
n. 159/2011 

m.1.2 si riserva di trasmettere la dichiarazione dell’imprenditore/del legale rappresentante dell’impresa 
esecutrice dei lavori prima dell’inizio dei lavori 

 
m.2 è pari o superiore a 70.000 euro, e pertanto: 

m.2.1    allega la documentazione antimafia 

m.2.1.1 rilasciata dalla Prefettura 
m.2.1.1 contenuta in certificati o attestazioni rilasciati della Camera di commercio 

industria artigianato e agricoltura (contenenti in calce la dicitura“antimafia) 
 

m.2.2    si riserva di trasmettere la documentazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura o i certificati o le 
attestazioni della Camera di commercio contenenti in calce la dicitura“antimafia”, prima dell’inizio 
dei lavori 

 
n) Diritti di terzi 

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

 
 
o) Rispetto della normativa sulla privacy  

 
 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA2

 
                                                          

Il titolare allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta di permesso di costruire, la documentazione 
di seguito indicata: 
 
 

Atti in 
possesso

del 
Comune e 

di altre 
amm.ni 

Atti 
allegati 

 
Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto 
l’allegato 

  Soggetti coinvolti - Sempre obbligatorio 

  Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - Sempre obbligatorio 

  Copia del documento di identità del/i titolare/i - Sempre obbligatorio 

  Documentazione tecnica necessaria alla 
determinazione del contributo di costruzione 

g) 

Se l’intervento da realizzare 
è a titolo oneroso e si 
richiede allo Sportello Unico 
di effettuare il calcolo del 
contributo di costruzione 

  Prospetto di calcolo preventivo del contributo di 
costruzione 

Se l’intervento da realizzare 
è a titolo oneroso ed il 
contributo di costruzione è 
calcolato dal tecnico abilitato 

  Proposta di progetto per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione 

Se l’intervento da realizzare 
è a titolo oneroso e viene 
richiesto lo scomputo degli 
oneri di urbanizzazione 

  
Estremi del codice identificativo della marca da 
bollo e scansione della stessa, annullata mediante 
la data, ovvero altre modalità di assolvimento, 
anche virtuale, dell’imposta di bollo 

- 
Se la documentazione 
presentata è relativa a 
procedimenti da avviare a 
cura dello sportello unico. 

  Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri 
diritti reali o obbligatori b) 

Se non si ha titolarità 
esclusiva all’esecuzione 
dell’intervento 

  Copia dei documenti d’identità dei comproprietari d) 
Se gli eventuali 
comproprietari dell’immobile 
hanno sottoscritto gli 
elaborati allegati 

  Modello ISTAT - 

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

  RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE Sempre obbligatorio 

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

  
Documentazione fotografica, con particolare 
riferimento alla zona di intervento e pianta con 
coni visivi (*) 

- Sempre obbligatoria 

                                                      
2 Questo quadro dovrà essere aggiornato e corretto, a cura della Regione, sulla base dei quadri informativi aggiunti/rimossi a seguito 
della validazione della Regione Campania e a valle delle osservazioni formulate da ordini professionali e altri soggetti eventualmente 
coinvolti dalla Regione. Date le possibili modifiche ai quadri del modulo, non si è reputato utile aggiornare sin da ora questo elenco. 
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  Elaborati relativi al superamento delle barriere 
architettoniche 

4) 

Se l’intervento è soggetto 
alle prescrizioni dell’art. 82 e 
seguenti (edifici 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   Richiesta di deroga alla normativa per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche 

  Progetto degli impianti 5) 

Se l’intervento comporta 
installazione, trasformazione 
o ampliamento di impianti 
tecnologici, ai sensi del d.m. 
n. 37/2008 

  
Relazione tecnica sui consumi energetici 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

6) 
Se intervento è soggetto 
all’applicazione del d.lgs. n. 
192/2005 e/o del d.lgs. n. 
28/2011 

  Documentazione di impatto acustico 
 

7) 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, commi 2 e 4, della 
l. n. 447/1995, integrato con 
il contenuto dell’art. 4 del 
d.P.R. n. 227/2011.  

  Valutazione previsionale di clima acustico 
 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, comma 3, della l. 
n. 447/1995. 

  Autocertificazione del tecnico abilitato 
 

Se l’intervento riguarda nuovi 
insediamenti residenziali 
prossimi alle opere soggette 
a documentazione di impatto 
acustico, di cui all’art. 8, 
comma 2, L. N.447/95, in 
Comune che abbia 
approvato la classificazione 
acustica, ma rispettano i 
requisiti di protezione 
acustica: art. 8, comma 3-
bis, della L. N. 447/1995 

  Dichiarazione sostitutiva 

Se l’intervento, rientra nelle 
attività “a bassa rumorosità”, 
di cui all’allegato B del d.P.R. 
n. 227 del 2011, che 
utilizzano impianti di 
diffusione sonora ovvero 
svolgono manifestazioni ed 
eventi con diffusione di 
musica o utilizzo di strumenti 
musicali,ma rispettano i limiti 
di rumore individuati dal 
d.P.C.M. n. 14/11/97 
(assoluti e differenziali): 
art.4, comma 1, dPR 
227/2011; 
 
ovvero se l’intervento 
nonrientra nelle attività “a 
bassa rumorosità”, di cui 
all’allegato B del DPR 227 
del 2011, e rispetta i limiti di 
rumore individuati dal 
d.P.C.M. n. 14/11/97 
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(assoluti e differenziali): 
art.4, comma 2, dPR 
227/2011 

  
Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 
dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da 
scavo, rilasciato da __________________ 

8) 

Se opere soggette a VIA o 
AIA che comportano la 
produzione di terre e rocce 
da scavo considerati come 
sottoprodotti, e con volumi 
maggiori di 6000 mc, ai sensi 
dell’art. 184-bis, comma 2-
bis, d.lgs n. 152/2006e del 
d.m. n. 161/2012 (e la VIA o 
AIA non ha assunto il valore 
e gli effetti di titolo edilizio), 

  
Autocertificazione del titolare resa all’ARPA ai 
sensi del comma 2 dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 
2013 

Se opere non soggette a VIA 
o AIA, o con volumi inferiori 
o uguali a 6000 mc, che 
comportano la produzione di 
terre e rocce da scavo 
considerati come 
sottoprodotti, ai sensi del 
comma 1 dell’articolo 41-bis 
d.l. n. 69/2013 

  Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo 
dei materiali da scavo 

Se le opere comportano la 
produzione di materiali da 
scavo che saranno riutilizzati 
nello stesso luogo di 
produzione art. 185, comma 
1, lettera c), d.lgs. n. 
152/2006 

  
Documentazione necessaria per la valutazione del 
progetto da parte dei Vigili del Fuoco 
 

9) 
Se l’intervento è soggetto a 
valutazione di conformità ai 
sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 
151/2011 

  
Documentazione necessaria all’ottenimento della 
deroga all’integrale osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi 

  Documentazione relativa al piano di lavoro di 
demolizione o rimozione dell’amianto 10) 

Se le opere interessano parti 
di edifici con presenza di 
fibre di amianto 

  Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere igienico sanitario 11) 

Se l’intervento comporta 
valutazioni tecnico-
discrezionali sulla conformità 
alle norme igienico-sanitarie 

  
Denuncia dei lavori 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

12) 

Se l’intervento prevede la 
realizzazione di opere in 
conglomerato cementizio 
armato, normale e 
precompresso ed a struttura 
metallica  da denunciare ai 
sensi dell’art. 65 del d.P.R. 
n. 380/2001 

  
Denuncia dei lavori in zona sismica 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

Se l’intervento prevede 
opere da denunciare ai sensi 
dell’art. 93 del d.P.R. n. 
380/2001 
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  Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione sismica 

Se l’intervento prevede 
opere da autorizzare ai sensi 
dell’art. 94 del d.P.R. n. 
380/2001 

  Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei 
terreni 13) 

Se l’intervento richiede 
indagini ambientali 
preventive sulla qualità dei 
terreni 

  
Relazione geologica/geotecnica 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

- 

Se l’intervento comporta 
opere elencate nelle NTC 
14/01/2008 per cui è 
necessaria la progettazione 
geotecnica  

  

Documentazione necessaria ai fini del rispetto di 
obblighi imposti dalla normativa regionale (*) 
 
 
 
 
Documentazione necessaria per la 
comunicazione/domanda di autorizzazione allo 
smaltimento delle Acque di Prima Pioggia
  
 
Elaborati progettuali scritto-grafici a 
dimostrazione dell'utilizzo delle acque piovane 
per gli usi compatibili, tramite la realizzazione 
di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed 
erogazione integrativi;   
 
Contratto per lo smaltimento rifiuti 
  

14) 

 
 
 
 
 
 
Se le opere previste sono 
sottoposte alla normativa per 
lo smaltimento delle Acque 
di Prima Pioggia 
 
 
 
 
 
 
 
Se l’intervento prevede lo 
smaltimento di rifiuti 
 
 

  VINCOLI 

  Documentazione necessaria per il rilascio della 
autorizzazione paesaggistica 15) 

Se l’intervento ricade in zona 
sottoposta a tutela e altera i 
luoghi o l’aspetto esteriore 
degli edifici 

  Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta da parte della Soprintendenza 16) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori è sottoposto a tutela ai 
sensi del Titolo I, Capo I, 
Parte II del d.lgs. n. 42/2004 

  
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta dell’ente competente per bene in 
area protetta 

17) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area tutelata 
e le opere comportano 
alterazione dei luoghi ai 
sensi della legge n. 
394/1991 

  Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico 18) 

Se l’area oggetto di 
intervento è sottoposta a 
tutela ai sensi dell’articolo 61 
del d.lgs. n. 152/2006 

  Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idraulico 19) 

Se l’area oggetto di 
intervento è sottoposta a 
tutela ai sensi dell’articolo 
115 del d.lgs. n. 152/2006 

  Documentazione necessaria all’approvazione del 
progetto in zona speciale di conservazione 20) 

Se l’intervento è soggetto a 
valutazione d’incidenza nelle 
zone appartenenti alla rete 
“Natura 2000” 
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  Documentazione necessaria per la richiesta di 
deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 21) 

Se l’intervento ricade nella 
fascia di rispetto cimiteriale e 
non è consentito ai sensi 
dell’articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie 
1265/1934 e della L.R. 
14/1982 

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

22) Se l’intervento ricade in area 
a rischio d’incidente rilevante 

  Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere della competente Autorità di Bacino 23) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area soggetta 
a vincolo dell’Autorità di 
Bacino 

  

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica 
(specificare i vincoli in oggetto) 
   
____________________________________ 

____________________________________ 

Valutazione della sostenibilità energetico-
ambientale 
 

24) 

(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto dei 
depuratori) 
 
 
 
 
Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
del Protocollo Itaca (D.G.R. 
145/2011) 

  

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

25) 

(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto 
stradale, ferroviario, di 
elettrodotto, gasdotto, 
militare, ecc.) 

 
 
 

Data e luogo        il/i dichiaranti 
 
 
         _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
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Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare)       
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

indirizzo ___________________________________   n.  _________ C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
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posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
 
 
2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente) 
 

Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario) 

incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 
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Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche) 
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
Progettista delle opere strutturali (solo se necessario) 

incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
 
 
Direttore dei lavori delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali) 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 
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Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento) 

Incaricato della (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica/esecuzione del Piano di Utilizzo, ecc.) 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

 

 

(se il tecnico è dipendente di un’impresa) 

Dati dell’impresa 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 
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Estremi dell’abilitazione(se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione 
iscrizione in albi e registri) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica  ______________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

   

 
 
 
 
 
3.  IMPRESE ESECUTRICI  
(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese) 
 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 
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posta elettronica _____________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
Cassa edile  sede di  __________________________  

codice impresa n.  __________________________   codice cassa n.  ____________________________ 

INPS  sede di  ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.  __________________________    

INAIL  sede di  ___________________________  

codice impresa n.  __________________________   pos. assicurativa territoriale n.  _____________________ 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 
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Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
Cassa edile  sede di  __________________________  

codice impresa n.  __________________________   codice cassa n.  ____________________________ 

INPS  sede di  ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.  __________________________    

INAIL  sede di  ___________________________  
 
codice impresa n.  __________________________   pos. assicurativa territoriale n.  _____________________ 
 
 
 
Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
Cassa edile  sede di  __________________________  

codice impresa n.  __________________________   codice cassa n.  ____________________________ 

INPS  sede di  ___________________________  
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Matr./Pos. Contr. n.  __________________________    

INAIL  sede di  ___________________________  
 

codice impresa n.  __________________________   pos. assicurativa territoriale n.  _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 1 
Modulistica Edilizia 

Richiesta di Permesso di Costruire 

Proposte di 
semplificazione in 

materia di Edilizia e 
Ambiente nella 

Regione Campania 

 

24 

 

Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 
DATI  DEL PROGETTISTA   
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________  

 

 
 
 
 
N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il 
progettista delle opere architettoniche 
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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 e di essere a conoscenza delle penalità previste in 
caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità  
 

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

 
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella richiesta di permesso di costruire di cui la presente relazione 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a rilascio del permesso di costruire in quanto rientrano nella seguente 
tipologia di intervento: 
 

1.1  Intervento di nuova costruzione  
(articolo 3, comma 1, lettera e, d.P.R. n. 380/2001) 

1.1.1  costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti 
all'esterno della sagoma esistente 

1.1.2  urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune 

1.1.3  realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato 

1.1.4  installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione 

1.1.5  installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali 
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di 
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze 
meramente temporanee, salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, 
all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, e per la 
sosta ed il soggiorno di turisti 

1.1.6  interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di 
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del 
volume dell’edificio principale 

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

1.2  Interventi di ristrutturazione urbanistica  
(articolo 3, comma 1, lettera f, d.P.R. n. 380/2001) 

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 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. 
(articolo 10, comma 1, lettera c del d.P.R. n. 380/2001) 

1.4     Permesso di costruire convenzionato (articolo 28-bis, d.P.R. n. 380/2001

1.5  Opere edilizie straordinarie di cui alla l.r. n. 19/2009 (piano casa) 

) 

1.5.1  interventi straordinari di ampliamento (articolo 4) e in particolare 

1.5.1.1  ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente per edifici 
residenziali uni-bifamiliari, edifici con volumetria non superiore a 1.500 mc o edifici 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm�
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residenziali composti da non più di tre piani fuori terra oltre all’eventuale piano 
sottotetto (articolo 4, comma 1) 

1.5.1.2  modifica della destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a 
volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento (articolo 4, 
comma 3) 

1.5.1.3  realizzazione di opere interne finalizzate all’utilizzo dei volumi esistenti nell’ambito 
dell’attività autorizzata, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso, su edifici 
non residenziali destinati ad attività produttive, commerciali, turistico-ricettive e di 
servizi all’interno di unità immobiliari aventi una superficie non superiore a 1500 
mq (articolo 4, comma 7) 

 
1.5.2  interventi straordinari di demolizione e ricostruzione (articolo 5) e in particolare 

1.5.2.1  aumento entro il limite del trentacinque per cento della volumetria esistente degli 
edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione da realizzarsi 
all’interno dell’area di pertinenza in cui è ubicato il fabbricato (articolo 5, comma 1) 

1.5.2.2  ricostruzione a parità di volume dell’edificio esistente mantenendo le distanze da 
edifici fronteggianti (articolo 5, comma 8) 

1.5.3   interventi edilizi in zona agricola (articolo 6-bis) e in particolare 

1.5.3.1  mutamento di destinazione d’uso di immobili o loro parti per uso residenziale del 
nucleo familiare del dell’imprenditore agricolo per attività connesse allo sviluppo 
integrato dell’azienda agricola, compreso strutture agrituristiche, che non 
determinino nuova edificazione e che non comportino consumo di suolo (articolo 
6-bis, comma 1) 

1.5.3.2  ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente o demolizione e 
ricostruzione con incremento entro il limite del trentacinque per cento della 
volumetria esistente, con l’obbligo di destinare non meno del venti per cento della 
volumetria esistente ad uso agricolo (articolo 6-bis, comma 2) 

1.5.3.3  realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 
mc/mq di superficie aziendale (articolo 6-bis, comma 5) 

 

1.5.4   riqualificazione di aree urbane degradate (articolo 7) e in particolare 

1.5.4.1  mutamento di destinazione d’uso ai fini abitativi di un edificio non superiore a 
10.000 mc destinato prevalentemente a uffici e residenze o alloggi di servizio, con 
una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento 
del volume dell’edificio (articolo 7, comma 6) 

1.5.4.2  mutamento di destinazione d’uso ai fini abitativi per singoli edifici non superiori a 
diecimila metri cubi destinati prevalentemente o anche esclusivamente a 
residenze turistico-alberghiere che non abbiano goduto dei benefici contributivi, in 
deroga agli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 
5 della l.r. n. 16/2000 con una previsione a edilizia residenziale sociale in misura 
superiore al trentacinque per cento della volumetria modificata (articolo 7, comma 
6-bis) 

1.5.4.3  ricostruzione in sito di edifici diruti e ruderi con l’obbligo di destinazione del 
manufatto ad edilizia residenziale (articolo 7, comma 8-bis) 

1.6 

1.7 

  Interventi di recupero abitativo dei sottotetti, ai sensi della l.r. n. 15/2000, esistenti alla data 
dell’8 agosto 2014  

  Realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli 
edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, anche in deroga agli 
strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della l.r. n. 19/2001 e suo regolamento 
di attuazione 
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1.8   Mutamento di destinazione d’uso, 

1.8.1  con opere che determinino un aumento plano volumetrico, che risulti compatibile con le 
categorie edilizie previste per le singole zone omogenee, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della l.r. 
n. 19/2001 e suo regolamento di attuazione 

ai sensi dell’articolo 2, l.r. n. 19/2001 

1.8.2  con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria 
edilizia, purché tale passaggio sia consentito dalla norma regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 
7, della l.r. n. 19/2001 e suo regolamento di attuazione 

1.8.3  nelle zone agricole – zone E, ai sensi dell’art. 2 comma 8 della l.r. n. 19/2001 e suo 
regolamento di attuazione 

 

1.9   altro non indicato nei punti precedenti _______________________________________________ 

 
e che con riferimento alla destinazione d’uso dell’immobile: 

□ l’intervento in oggetto non modifica la destinazione d’uso esistente dell’immobile  
 
□ l’intervento in oggetto modifica la destinazione d’uso esistente dell’immobile da _____________ a 
_______________________ 

 
e che consistono in: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
  

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

      
 
che i dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento sono i seguenti: 
 

 

superficie lorda di pavimento (s.l.p.) mq  

superficie coperta (s.c.) mq  

volumetria mc  

numero dei piani n  

   

 
 
 

 
 
3) Strumentazione urbanistica comunale e sovracomunale vigente e in salvaguardia (*)   
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che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su: 
 

  ESTREMI PROVV. DI 
APPROVAZIONE ZONA RIF. NORMATIVO 

 PUC/PRG/PdF    
 PIANO PARTICOLAREGGIATO    
 PIANO DI LOTTIZZAZIONE    
 PIANO DI RECUPERO    
 P.I.P    
 P.E.E.P.    
 Regolamento Edilizio/RUEC    

 PIANO URBANISTICO 
ATTUATIVO    

 PIANO DI SETTORE    

 PIANO STRALCIO AUTORITA’ 
DI BACINO    

 P.T.C.P.    

 PIANO TERRITORIALE 
PAESISTICO    

 PIANO DELL’ENTE PARCO    

 ALTRO:    
 

 
4) Barriere architettoniche          

 
 
che l’intervento 

4.1  non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
 236/1989 

4.2  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 

4.3  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, soddisfa il requisito di:  

4.3.1  accessibilità 

4.3.2  visitabilità 

4.3.3  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, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la deroga, come 
meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati 

 
 

5) Sicurezza degli impianti          
 

 

che l’intervento 

5.1  non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 

5.2  comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
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(è possibile selezionare più di un’opzione) 

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

5.2.2  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 

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

5.2.4  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

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

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

5.2.7  di protezione antincendio 

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

 

pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto: 

 

5.2.(1-8).1  non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 

5.2.(1-8).2  è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 

5.2.(1-8).2.1  allegai relativi elaborati 

 

 

 
 
 
 
 
6) Consumi energetici           
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che l’intervento, in materia di risparmio energetico, 

6.1.1  non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 

6.1.2  è soggetto all’applicazione dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto la 
relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione 
richiesta dalla legge 

6.1.2.1  sono allegate  alla presente richiesta di permesso di costruire 

6.1.2.2  saranno presentate in allegato alla comunicazione di inizio lavori 

che l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili 

6.2.1  non è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione 
o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

6.2.2  è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto  

6.2.2.1  il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili èindicato negli 
elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico 

6.2.2.2  l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata 
nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 
192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche 
disponibili 

e che l’intervento  

6.3.1  non rientra tra quelli previsti dalla l.r. n. 19/2009  

6.3.2  rientra tra quelli previsti dalla l.r. n. 19/2009, pertanto  

6.3.2.1  si allega la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici redatta secondo 
le Linee Guida per la valutazione della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici - 
Protocollo ITACA sintetico 2009”, di cui alla delibera della Giunta n. 145 del 12 aprile 2011 
(B.U.R.C. n. 24 del 18 aprile 2011) 3

 

 

 
 

7) Tutela dall’inquinamento acustico        
 

 
che l’intervento 

7.1  non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995 

7.2  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: 

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

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

7.2.3  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) 

7.2.4  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, DPR 227/2011) 

 
                                                      
3 Da valutare, a cura della Regione, la correttezza di queste opzioni 
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8) Produzione di materiali di risulta  
        
 
che le opere 

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

8.2  comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai 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 

8.2.1   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  

8.2.1.1   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  
|__|__|__|__|__|__|__|__ 

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

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

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

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

8.4  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 

8.5  comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interessato come rifiuti 
e inoltre 

8.5.1  saranno prodotti rifiuti assimilati agli urbani 

8.5.2  si presumono circa mc ________ di rifiuti di cui si allega contratto per lo smaltimento 

8.5.3  trattandosi di PdC in VARIANTE si fa riferimento al contratto di smaltimento di cui al progetto 
originario4 

 
9) Prevenzione incendi         

                                                      
4 Da valutare, a cura della Regione, la permanenza di queste opzioni, proposte dal tavolo tecnico Formez-Comuni 
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che l’intervento 

9.1  non è soggetto alle norme di prevenzione incendi 

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

9.3  presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di 
prevenzione incendi e pertanto  

9.3.1  si allega la documentazione necessaria all’ottenimento della deroga 
 

e che l’intervento 

9.4  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 

9.5  è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai 
sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto 

9.5.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto 
 

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

 
10) Amianto        

 

che le opere 

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

10.2  interessano 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:  

10.2.1  è stato predisposto il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amiantoin 
allegato alla presente relazione di asseverazione  

10.2.2  il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto sarà presentato 30 giorni 
prima dell’inizio dei lavori 

 
11) Conformità igienico-sanitaria         

 
 

che l’intervento 

11.1  non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari 

11.2  è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e 

11.2.1  non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertificala 
conformità in merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali 

11.2.2  comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto  

11.2.2.1   si allega la documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico-
sanitario 

 
 
12) Interventi in zona sismica (*)          
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che l’intervento 

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

12.2  prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a                   
struttura metallica; pertanto 

12.2.1  si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 
380/2001 

12.2.2 la documentazione tecnica relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 
sarà allegata alla comunicazione di inizio lavori 

e che l’intervento 

12.3    non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o 
della corrispondente normativa regionale (l.r. n. 9/1983, regolamento n. 4/2010) 

12.4  costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali (art. 12 del regolamento 4/2010) 
relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. ____________ 
in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (si allega la documentazione prevista dal c. 2 dell’art.  12 del 
regolamento n. 4/2010) 

12.5   prevede opere in zona sismica da denunciare ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001, della l.r. 
n. 9/1983, del regolamento n. 4/2010 e della delibera della Giunta Regionale n.161/2012 e pertanto 

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

                      12.5.2 la documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica sarà allegata alla                                              
comunicazione di inizio lavori 

12.6   prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 94 del d.P.R. n.                         
380/2001, della l.r. n. 9/1983 e del regolamento n. 4/2010 e pertanto 

12.6.1 e si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica 

13) Qualità ambientale dei terreni5

          
 (*) 

 
che l’intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni, 

13.1  non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull’area interessata 
dall’intervento 

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

13.2.1  si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni 

       13.3 non interessa aree percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della legge 353/2000 

 
 

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

 
14) Smaltimento delle acque di prima pioggia (*)   

                                                      
5 Il Lazio replica questo identico schema.  
L’Emilia-Romagna non prevede l’opzione 13.3 e specifica, al 13.2.1 che “si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni e/o delle 
acque sotterranee da cui risulta il non superamento delle CSC (concentrazioni di soglia di contaminazione)” 
 
La valutazione sui contenuti del quadro è rimessa alla Regione Campania. 
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che le opere, relativamente allo smaltimento delle acque di prima pioggia di cui al d.gls. n. 152/2006 

14.1  non sono sottoposte alla normativa citata 

14.2  sono sottoposte alla normativa citata per cui si allega la comunicazione trasmessa alla Provincia 
(superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq) 

14.3  sono sottoposte alla normativa citata per cui si allega la documentazione necessaria per la 
richiesta di autorizzazione 

 
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI          
 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE        

 
15) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica 

   
 
che l’intervento, ai sensi della Parte III deld.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 

15.1  non ricade in zona sottoposta a tutela 

15.2  ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici e 

15.2.1  è assoggettatoal procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui 
all’art. 146, c.9, del d.lgs 42/2004, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal 
d.P.R. n. 139/2010, e pertanto 

15.2.1.1  si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione 
necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata 

15.2.2  è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto 

15.2.1.2 . si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini 
del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 

 
16) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza        

      
 

che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 

16.1  non è sottoposto a tutela 

16.2  è sottoposto a tutela e pertanto 

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

 
17) Bene in area protetta(*)          

    
 

che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n.394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della 
legge regionale n. 33/19936

17.1  non ricade in area tutelata 

 

17.2  ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici 

17.3  è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto 

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

                                                      
6 Da verificare, a cura del competente ufficio, la presenza di adempimenti diversi da quelli elencati 
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TUTELA ECOLOGICA      
 
18) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (*)        

      
 
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento 

18.1  non è sottoposta a tutela 

18.2  è sottoposta a tutela e l’intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 
dell’articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923 

18.3  è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 61 del 
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923, pertanto 

18.3.1   si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte della 
competente Provincia/Comunità montana 

 
 
19) Zona di conservazione “Natura 2000”(*)        

     
 
che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. 
n.120/2003) l’ intervento 

19.1  non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) 

19.2  è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA),  pertanto 

19.2.1  si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto 

 
20) Aree a rischio di incidente rilevante (*)        

       
 
che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (d.lgs n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001): 

20.1  nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante 

20.2  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante la relativa “area di danno” è 
individuata nella pianificazione comunale 

20.2.1  l’intervento non ricade nell’area di danno 

20.2.2  l’intervento ricade in area di danno, pertanto 

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

 
20.3  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno”non è 

individuata nella pianificazione comunale, pertanto  

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

 
21) Altri vincoli di tutela ecologica (*) 

          
 

che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

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

21.2  Altro (specificare)  __________________________ 

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

21.(1-2).1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 
vincoli 

21.(1-2).2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 

 
22) Autorità di Bacino 

 
con riferimento alla competente Autorità di Bacino e alla relativa strumentazione di settore: 

 

22.1  l’immobile non ricade in area vincolata 

22.2  l’immobile è assoggettato ai seguenti vincoli (specificare) _______________________________ 

22.3  rispetto alle misure di salvaguardia della costa la situazione vincolistica è la seguente (specificare) 

_____________________________________________________________ 

 
 
TUTELA FUNZIONALE      

 
23) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’efficienza tecnica delle infrastrutture(*)  

     
 

che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

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

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

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

23.4  gasdotto (d.m. 24 novembre 1984 e d.m. 16 aprile 2008) 

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

23.6  aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche 
ENAC) 

23.7    cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) 

23.8  idraulico (comma 2 dell’articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904) 

23.9  Altro (specificare)  __________________________ 

 

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

23.(1-9).1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 
vincoli 

23.(1-9).2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 
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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 passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione 
circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della L. 241/90 
 

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 Edilizio Comunale, 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 dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e 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) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
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Al Comune di _____________________________ Pratica edilizia  ______________________ 

del ________________________ 
 Sportello Unico Attività Produttive 

 Sportello Unico Edilizia 
 

 SCIA  

 SCIA con richiesta contestuale di atti presupposti  

 

Protocollo  ________________________ 

 Indirizzo  __________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica ____________________________ 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
(art. 22 e 23,  d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) 

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

Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso / 
cellulare ________________________________________________  

 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’          (eventuale) 

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

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo _____________________________ 
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PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso 
/ cellulare ___________________________________   

DICHIARAZIONI             
 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’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 contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA  
 
 
cc) Titolarità dell’intervento 
 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 
 
______________________________________________   (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)      
 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

 
b.3  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
b.4  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 
 
dd) Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (*)  

          
 
di presentare la segnalazione certificata di inizio attività edilizia 
 

b.1     in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l’intervento oggetto della segnalazione non necessita 
di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o 
certificazioni di tecnici abilitati.      
 
b.1.2  Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
b.2   essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, già rilasciati dalle 

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

 
 
b.3   richiedendo contestualmente l’acquisizione d’ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque 

denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’attività oggetto 
della segnalazione può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso. 
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ee) Qualificazione pratica dell’intervento (*) 
 
 
che la presente segnalazione riguarda: 
 

c.1     attività che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del 
d.P.R. n. 160/2010 

 
c.2     attività che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 

160/2010 
 
c.3     interventi di cui all’articolo 22, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 
 
c.4     intervento in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, con 

pagamento di sanzione, e pertanto si allega  
 

c.4.1        la ricevuta di versamento di € 516,00 
 

c.5      intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001, in data 
|__|__|__|__|__|__|__|__| e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, pertanto 
si allega: 

 
c.5.1         la ricevuta di versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale      

conguaglio a seguito di istruttoria edilizia 
 

c.6      variante in corso d’opera (art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001)  
 

c.7      variazione essenziale (artt. 31 e 32, d.P.R. n. 380/2001) al/alla: 
 

c.7.1    permesso di costruire  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

c.7.2    denuncia di inizio attività n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
(articolo 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001) 
 

c.7.3    segnalazione cert. di inizio attività n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

c.7.4   titolo unico   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
c.8     interventi di cui alla legge regionale del 28/12/2009 n. 19 (Piano Casa) 

 

 
 
ff) Localizzazione dell’intervento 
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che l’intervento interessa l’immobile 
 

sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.  _______ 
  
               scala ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 
censito al catasto 
 

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

 
□ terreni  avente destinazione d’uso   ____________________________________________          

(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 
 

 
 
 
 

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

 
d.5  non riguardano parti comuni  
 
d.6  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale 
 
d.7  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che 

l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al 
progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di 
documento d’identità 

 
d.8  riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 

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

 
 
 
hh) Descrizione sintetica dell’intervento 

 
 
che i lavori per i quali viene inoltrata la presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività consistono in: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

ii) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (*)        
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che lo stato attuale dell’immobile risulta: 
 

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

g.2  in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere 
sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

f.2.(1-2).17  titolo unico (SUAP)  n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).18  permesso di costruire /   
  licenza edil. / conc. edilizia n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).19  autorizzazione edilizia  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).20  comunicazione edilizia  
      (art. 26 l.n. 47/1985)  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).21  denuncia di inizio attività n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).22  segnalazione certificata  
  di inizio attività   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).23  comunicazione edilizia lib. n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
f.2.(1-2).24  accertamento di conformità n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
f.2.(1-2).25  concessione edilizia  
      (art. 9 e 10 l.n. 219/1981) n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).26  concessione edilizia o P.d.C. in sanatoria  
      (l.n. 47/1985)   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).27  concessione edilizia o P.d.C. in sanatoria  
      (l.n. 724/1994)   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).28  P.d.C. in sanatoria  
      (l.n. 326/2003)   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).29  primo accatastamento  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
f.2.(1-2).30  immobile preesistente al 1° settembre 1967  in caso di aree extraurbane ex l. 

n. 865/71 in assenza di strumento di pianificazione urbanistica 
 

f.2.(1-2).31  immobile preesistente al 31 ottobre 1942  ovvero ad eventuale data anteriore 
(in caso di regolamento edilizio antecedente)  

 
f.2.(1-2).32  altro (indicare)  ______________________________ 

 
    
e che inoltre sull’immobile interessato 

 
g.(1-2).17   sussistono interventi in parziale difformità sanzionati ai sensi dell’articolo 34, comma 2, 

d.P.R. n. 380/2001 
 
 

 
jj) Calcolo del contributo di costruzione (*)              
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che l’intervento da realizzare 
 

g.3  è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa  ______________________________ 

g.4  è a titolo oneroso e pertanto 

g.2.1.3  chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine 
allega il computo metrico estimativo dei lavori e tabella contenente il calcolo delle 
superfici e dei volumi interessati dall’intervento 

g.2.1.4  allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico 
abilitato 

 
inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione 

g.2.2.3  allega la ricevuta di versamento salvo eventuale conguaglio 

g.2.3.2  dichiara che il versamento del contributo di costruzione sarà effettuato al momento della 
comunicazione da parte del SUE circa l’avvenuta acquisizione comunicazione degli atti di 
assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi  

g.2.3.3  chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità stabilite dal Comune 

 
 

kk) Tecnici incaricati  
 

di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell’allegato “Soggetti coinvolti” 
e dichiara inoltre   
 

i.1  di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 
dell’allegato “Soggetti coinvolti” 

i.2  che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori (*) 

 
 

v) Impresa esecutrice dei lavori 
 

 
 

l.1  che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI” 

l.2  che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell’inizio dei 
lavori (*) 

l.3  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori 
sono eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*) 

 
 
 
w) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
 
che l’intervento 
 

m.1    ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 
 
                             m.1.1    relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
 

m.1.1.1   dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i 
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lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 
e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il 
documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 
81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato 

 
m.1.1.2   dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 

90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale 
della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo 
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 

 
 

m.1.2   relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 
 

m.1.2.1   dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 
 

m.1.2.2   dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto 
 

m.1.2.2.1   allega alla presente segnalazione la documentazione necessaria 
per la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, 
esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile 
dall’esterno 

 
m.1.2.2.2   indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su 

apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in 
luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. _________  

 
 
 
      m.2         non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 

m.3           ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui 
al presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima 
dell’inizio lavori (*) 

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente SCIA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando 
previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di 
regolarità contributiva 
 

 
x) Rispetto degli obblighi in materia di documentazione antimafia 
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che l’importo dei lavori: 
 
n.1 è inferiore a 70.000 euro, e pertanto: 

n.1.1 si allega la dichiarazione dell’imprenditore/del legale rappresentante dell’impresa esecutrice 
dei   lavori, che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 
n. 159/2011 

n.1.2 si riserva di trasmettere la dichiarazione dell’imprenditore/del legale rappresentante dell’impresa 
esecutrice dei lavori prima dell’inizio dei lavori 

 
n.2 è pari o superiore a 70.000 euro, e pertanto: 

n.2.1    allega la documentazione antimafia 

n.2.1.1 rilasciata dalla Prefettura 
n.2.1.1 contenuta in certificati o attestazioni rilasciati della Camera di commercio 

industria artigianato e agricoltura (contenenti in calce la dicitura“antimafia) 
 

n.2.2    si riserva di trasmettere la documentazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura o i certificati o le 
attestazioni della Camera di commercio contenenti in calce la dicitura“antimafia”, prima dell’inizio dei lavori 

 
 
y) Diritti di terzi 

 
 
di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990 
 
 
 
z) Rispetto della normativa sulla privacy  

 
 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA1

 
                                                                        

Atti in 
possesso

del 
Comune 
e di altre 
amm.ni 

(*) 

Atti 
allegati  

(*) 
Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto 
l’allegato 

  Soggetti coinvolti i), l) Sempre obbligatorio 

  Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - Sempre obbligatorio 

  Copia del documento di identità del/i titolare/i - Sempre obbligatorio 

  Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri 
diritti reali o obbligatori a) Se non si ha titolarità esclusiva 

all’esecuzione dell’intervento 

  Ricevuta di versamento a titolo di oblazione  c) 

Se l’intervento è in corso di 
esecuzione ai sensi dell’articolo 
37, comma 5 del d.P.R. n. 
380/2001 ovvero se l’intervento 
realizzato risulta conforme alla 
disciplina urbanistica ed edilizia 
vigente sia al momento della 
realizzazione, sia al momento 
della presentazione della 
segnalazione, ai sensi 
dell’articolo 37, comma 4 del 
d.P.R. n. 380/2001 

  Prospetto di calcolo preventivo del contributo di 
costruzione h) 

Se l’intervento da realizzare è a 
titolo oneroso ed il contributo di 
costruzione è calcolato dal 
tecnico abilitato 

  

Estremi del codice identificativo della marca da 
bollo e scansione della stessa, annullata 
mediante la data, ovvero altre modalità di 
assolvimento, anche virtuale, dell’imposta di bollo  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

- 
Se la documentazione 
presentata è relativa a 
procedimenti da avviare a cura 
dello sportello unico. 

  Copia dei documenti d’identità dei comproprietari e) 
Se gli eventuali comproprietari 
dell’immobile hanno sottoscritto 
gli elaborati allegati  

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

Se l’intervento ricade nell’ 
ambito di applicazione del d.lgs. 
n. 81/2008 e la notifica non è 
stata già trasmessa 

  RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE Sempre obbligatorio 

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

  
Documentazione fotografica, con particolare 
riferimento alla zona di intervento e pianta con 
coni visivi (*) 

- Sempre obbligatoria 

                                                      
1 Questo quadro dovrà essere aggiornato e corretto, a cura della Regione, sulla base dei quadri informativi aggiunti/rimossi a seguito 
della validazione della Regione Campania e a valle delle osservazioni formulate da ordini professionali e altri soggetti eventualmente 
coinvolti dalla Regione. Date le possibili modifiche ai quadri del modulo, non si è reputato utile aggiornare sin da ora questo elenco. 
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Elaborati relativi al superamento delle barriere 
architettoniche 

 

4) 

Se l’intervento è soggetto alle 
prescrizioni dell’art. 82 e 
seguenti (edifici 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 

  

Richiesta di deroga alla normativa per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Deroga alla normativa per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche 

  Progetto degli impianti 5) 

Se l’intervento comporta 
installazione, trasformazione o 
ampliamento di impianti 
tecnologici, ai sensi del d.m. n. 
37/2008 

  Relazione tecnica sui consumi energetici 6) 
Se intervento è soggetto 
all’applicazione del d.lgs. n. 
192/2005 e/o del d.lgs. n. 
28/2011 

  
Documentazione di impatto acustico 
 

7) 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, commi 2 e 4, della l. 
n. 447/1995, integrato con il 
contenuto dell’art. 4 del d.P.R. 
n. 227/2011.  

  
Valutazione previsionale di clima acustico 
 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, comma 3, della l. n. 
447/1995. 

  
Autocertificazione del tecnico abilitato 
 

Se l’intervento riguarda nuovi 
insediamenti residenziali 
prossimi alle opere soggette a 
documentazione di impatto 
acustico, di cui all’art. 8, comma 
2, L. n.447/95, in Comune che 
abbia approvato la 
classificazione acustica, ma 
rispettano i requisiti di 
protezione acustica: art. 8, 
comma 3-bis, della L. N. 
447/1995 

  Dichiarazione sostitutiva 

Se l’intervento, rientra nelle 
attività “a bassa rumorosità”, di 
cui all’allegato B del d.P.R. n. 
227 del 2011, che utilizzano 
impianti di diffusione sonora 
ovvero svolgono manifestazioni 
ed eventi con diffusione di 
musica o utilizzo di strumenti 
musicali, ma rispettano i limiti di 
rumore individuati dal d.P.C.M. 
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n. 14/11/97 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 1, 
d.P.R. n. 227/2011;  
 
ovvero se l’intervento non 
rientra nelle attività “a bassa 
rumorosità”, di cui all’allegato B 
del d.P.R. N. 227 del 2011, e 
rispetta i limiti di rumore 
individuati dal d.P.C.M. n. 
14/11/97 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 2, 
d.P.R. n. 227/2011 

  
Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 
dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da 
scavo, rilasciato da __________________ 

8) 

Se opere soggette a VIA o AIA 
che comportano la produzione 
di terre e rocce da scavo 
considerati come sottoprodotti, 
e con volumi maggiori di 6000 
mc, ai sensi dell’art. 184-bis, 
comma 2-bis, d.lgs n. 152/2006 
e del d.m. n. 161/2012 (e la VIA 
o AIA non ha assunto il valore e 
gli effetti di titolo edilizio), 

  
Autocertificazione del titolare resa all’ARPA ai 
sensi del comma 2 dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 
2013 

Se opere non soggette a VIA o 
AIA, o con volumi inferiori o 
uguali a 6000 mc, che 
comportano la produzione di 
terre e rocce da scavo 
considerati come sottoprodotti, 
ai sensi del comma 1 
dell’articolo 41-bis d.l. n. 
69/2013 

  
Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo 
dei materiali da scavo 

Se le opere comportano la 
produzione di materiali da scavo 
che saranno riutilizzati nello 
stesso luogo di produzione art. 
185, comma 1, lettera c), d.lgs. 
n. 152/2006 

  
Valutazione del progetto da parte dei Vigili del 
Fuoco 

9) 
Se l’intervento è soggetto a 
valutazione di conformità ai 
sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 
151/2011 

  

Documentazione necessaria per la valutazione 
del progetto da parte dei Vigili del Fuoco 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  
Deroga all’integrale osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi, ottenuta ai sensi 
dell’art. 7 del d.P.R. n. 151/2011 

  

Documentazione necessaria all’ottenimento della 
deroga all’integrale osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  
Piano di lavoro di demolizione o rimozione 
dell’amianto (già presentato all’organo di 
vigilanza) 

10) 
Se le opere interessano parti di 
edifici con presenza di fibre di 
amianto 
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Piano di lavoro di demolizione o rimozione 
dell’amianto 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Parere igienico sanitario 

11) 
Se l’intervento comporta 
valutazioni tecnico-discrezionali 
sulla conformità alle norme 
igienico-sanitarie 

  

Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere igienico sanitario 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Denuncia dei lavori 

12) 

Se l’intervento prevede la 
realizzazione di opere in 
conglomerato cementizio 
armato, normale e 
precompresso ed a struttura 
metallica  da denunciare ai 
sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 
380/2001 

  Denuncia dei lavori in zona sismica 
Se l’intervento prevede opere 
da denunciare ai sensi dell’art. 
93 del d.P.R. n. 380/2001 

  Autorizzazione sismica 

Se l’intervento prevede opere 
da autorizzare ai sensi dell’art. 
94 del d.P.R. n. 380/2001 
 

  

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione sismica 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 
 
Documentazione necessaria per  “opere minori” 
di cui al decreto dirigenziale n. 65 del 3 agosto 
2010 
Allegati 2 o 3 di cui al decreto dirigenziale n. 65 del 
3 agosto 2010 
 

  
Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei 
terreni 13) 

Se l’intervento richiede indagini 
ambientali preventive sulla 
qualità dei terreni 

  Relazione geologica/geotecnica - 
Se l’intervento comporta opere 
elencate nelle NTC 14/01/2008 
per cui è necessaria la 
progettazione geotecnica  

  

Documentazione necessaria ai fini del rispetto di 
obblighi imposti dalla normativa regionale (*) 
 
Documentazione necessaria per la 
comunicazione/domanda di autorizzazione 
allo smaltimento delle Acque di Prima Pioggia 
 
Se le opere previste sono sottoposte alla normativa per 
lo smaltimento delle Acque di Prima Pioggia 
 
Elaborati progettuali scritto-grafici a 
dimostrazione dell'utilizzo delle acque 
piovane per gli usi compatibili, tramite la 
realizzazione di appositi sistemi di raccolta, 
filtraggio ed erogazione integrativi; 

14)  
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Contratto per lo smaltimento rifiuti 
Se l’intervento prevede lo smaltimento di rifiuti 

  VINCOLI   

  Autorizzazione paesaggistica 

15) 
Se l’intervento ricade in zona 
sottoposta a tutela e altera i 
luoghi o l’aspetto esteriore degli 
edifici   

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Parere/nulla osta da parte della Soprintendenza 

16) 
Se l’immobile oggetto dei lavori 
è sottoposto a tutela ai sensi del 
Titolo I, Capo I, Parte II del 
d.lgs. n. 42/2004 

  

Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta da parte della Soprintendenza 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  
Parere/nulla osta dell’ente competente per bene 
in area protetta 

17) 

Se l’immobile oggetto dei lavori 
ricade in area tutelata e le opere 
comportano alterazione dei 
luoghi ai sensi della legge n. 
394/1991 
 
 
 
 
 
 
 
Se l’immobile oggetto dei lavori 
ricade in area soggetta a 
vincolo dell’Autorità di Bacino 

  

Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta dell’ente competente per bene 
in area protetta 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 
 
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere della competente Autorità di Bacino 
  

  Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico 

18) 
Se l’area oggetto di intervento è 
sottoposta a tutela ai sensi 
dell’articolo 61 del d.lgs. n. 
152/2006 

  

 
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo 
idrogeologico 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Autorizzazione relativa al vincolo idraulico 

19) 
Se l’area oggetto di intervento è 
sottoposta a tutela ai sensi 
dell’articolo 115 del d.lgs. n. 
152/2006 

  

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idraulico 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Valutazione d’incidenza (VINCA) 

20) 
Se l’intervento è soggetto a 
valutazione d’incidenza nelle 
zone appartenenti alla rete 
“Natura 2000” 

  

Documentazione necessaria all’approvazione del 
progetto in zona speciale di conservazione 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 
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  Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 

21) 

Se l’intervento ricade nella 
fascia di rispetto cimiteriale e 
non è consentito ai sensi 
dell’articolo 338 del testo unico 
delle leggi sanitarie 1265/1934  
e della L.R. 14/1982   

Documentazione necessaria per la richiesta di 
deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  
Valutazione del progetto da parte del Comitato 
Tecnico Regionale per interventi in area di danno 
da incidente rilevante 

22) Se l’intervento ricade in area a 
rischio d’incidente rilevante 

  

Documentazione necessaria alla valutazione del 
progetto da parte del Comitato Tecnico 
Regionale per interventi in area di danno da 
incidente rilevante 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  

Atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela 
ecologica (specificare i vincoli in oggetto) 
Valutazione della sostenibilità energetico-
ambientale   

23) 

(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto dei 
depuratori) 
 
Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
del Protocollo Itaca (D.G.R. 
145/2011) 

  

Documentazione necessaria per il rilascio di atti 
di assenso relativi ad altri vincoli di tutela 
ecologica (specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  

Atti di assenso relativi ai vincoli di tutela 
funzionale (specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

24) 
(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto stradale, 
ferroviario, di elettrodotto, 
gasdotto, militare, ecc.) 

  

Documentazione necessaria per il rilascio di atti 
di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

 
 

Data e luogo        il/i dichiaranti 
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         ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 D.Lgs. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente segnalazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

 
1. TITOLARI  (compilare solo in caso di più di un titolare) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 
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codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

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

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

posta elettronica ________________________________________________  
 

 
 
2. TECNICI INCARICATI   (compilare obbligatoriamente) 
 

Progettista delle opere architettoniche  (sempre necessario)          

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche  (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche) 
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
Progettista delle opere strutturali   (solo se necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 1 
Modulistica Edilizia 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Proposte di 
semplificazione in 

materia di Edilizia e 
Ambiente nella 

Regione Campania 

 

56 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
 
 
 
 
Direttore dei lavori delle opere strutturali  (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali) 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

   
 
 
3.  IMPRESE ESECUTRICI/INSTALLATRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese esterne) 
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Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 
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con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  
 
codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
 
 
 
Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

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

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
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il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

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

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

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

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica _____________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  
 

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
 

 

Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
(art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 
DATI  DEL PROGETTISTA   
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 
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codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

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

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

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

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

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________  

 

 
 
 
 
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 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità  
 
 

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

  
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui la presente 
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto rientrano nella 
seguente tipologia di intervento: 
 

1.1  opere di manutenzione straordinaria    
(articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, che riguardino parti strutturali dell’edificio) 
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1.2  opere di restauro e risanamento conservativo   
(articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001) 

1.3  opere di ristrutturazione edilizia  
(articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001) 

1.4  opere di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe o di 
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio 

 
1.5  parcheggi di pertinenza  

(articolo 9, l. n. 122/1989) 
 

1.6  opere di finitura a completamento di interventi oggetto di titoli abilitativi scaduti 
 

1.7  cambio di destinazione d’uso 
 

1.8  significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola 
 

1.9   realizzazione di parcheggi pertinenziali  
(articolo 9, l. n. 122/1989, articolo 6 l.r. n. 19/2001) 
 

1.10   realizzazione di impianti serricoli 
 

1.11   cambio di destinazione d’uso senza opere, o trasformazioni d’uso “funzionali”, con esclusione degli     
immobili compresi nelle zone omogenee A e tranne i casi in cui è necessario il permesso di costruire per 
apportare modifiche comportanti variazioni degli standard urbanistici (d.m. n. 1444/68) 
 

1.12   realizzazione di recinzioni, muri di cinta, cancellate 
 

1.13  altro non indicato nei punti precedenti 
 

e che consistono in: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

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

    
 
che i dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento sono i seguenti: 

 

superficie lorda di pavimento (s.l.p.) mq  

superficie coperta (s.c.) mq  

volumetria mc  

numero dei piani n.  
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27) Strumentazione urbanistica comunale e sovracomunale vigente e in salvaguardia(*)   
             

 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su: 

  ESTREMI PROVV. DI 
APPROVAZIONE ZONA RIF. NORMATIVO 

 PUC/PRG/PdF   
 PIANO PARTICOLAREGGIATO    
 PIANO DI RECUPERO    
 PIANO DI LOTTIZZAZIONE    
 P.I.P    
 P.E.E.P.    
 Regolamento Edilizio/RUEC    

 PIANO URBANISTICO 
ATTUATIVO    

 PIANO DI SETTORE    

 PIANO STRALCIO AUTORITA’ 
DI BACINO    

 P.T.C.P.    

 PIANO TERRITORIALE 
PAESISTICO    

 PIANO DELL’ENTE PARCO    

 ALTRO:    
 

 
 

 
28) Barriere architettoniche          

 
 
che l’intervento 

4.4  non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989 

4.5  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 

4.6  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:  

4.3.4  accessibilità 
4.3.5  visitabilità 
4.3.6  adattabilità 

 
4.7  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, pertanto 
4.4.1  si richiede la deroga, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi 

dimostrativi allegati 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

4.4.2  la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
29) Sicurezza degli impianti          

 
 
che l’intervento 

5.3  non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 
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5.4  comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
(è possibile selezionare più di un’opzione)  

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

5.2.10  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 
5.2.11  di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura 

o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e 
di ventilazione ed aerazione dei locali 

5.2.12  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 
5.2.13  per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 

dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
5.2.14  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 

mobili e simili 
5.2.15  di protezione antincendio 
5.2.16  altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*) 

_____________________ 

pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto: 
 

5.2.(1-8).3  non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
5.2.(1-8).4  è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 

5.2.(1-8).2.2  allega i relativi elaborati 
 

 
 

30) Consumi energetici (*) 
 

 
che l’intervento, in materia di risparmio energetico, 

6.1.3  non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 

6.1.4  è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 
e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto  
6.1.2.3  si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico 

e la documentazione richiesta dalla legge  
che l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili 

6.2.3  non è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione 
o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

6.2.4  è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto  
6.2.2.3  il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli 

elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico 

6.2.2.4  l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata 
nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 
192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche 
disponibili 

e che l’intervento 2

6.3.3  non rientra tra quelli previsti dalla l.r. n. 19/2009  

 

6.3.4  rientra tra quelli previsti dalla l.r. n. 19/2009, pertanto  

6.3.2.2  si allega la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici redatta secondo 
le Linee Guida per la valutazione della sostenibilità energetico - ambientale degli edifici - 
Protocollo ITACA sintetico 2009”, di cui alla delibera della Giunta n. 145 del 12 aprile 2011 
(B.U.R.C. n. 24 del 18 aprile 2011) 

 
                                                      
2 Da valutare, a cura della Regione, la correttezza di queste opzioni 
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31) Tutela dall’inquinamento acustico (*) 

 
 
che l’intervento 

7.3  non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995 
7.4  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: 
7.2.5  documentazione di impatto acustico  (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995) 
7.2.6  valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995) 
7.2.7  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) 

7.2.8  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) 

 
32) Produzione di materiali di risulta (*)  

 
che le opere 
 

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

8.7  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 
8.2.3        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  
8.2.1.1    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  
|__|__|__|__|__|__|__|__  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti 
alla SCIA) 

8.2.4         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 
8.2.2.1   . allega autocertificazione del titolare resa all’ARPA ai sensi del comma 2 

dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 
8.8  comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di 

produzione e pertanto  
8.3.2  allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello 

stesso luogo di produzione) 
8.9  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 
8.10      comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interessato come rifiuti e 

inoltre3

8.5.4  saranno prodotti rifiuti assimilati agli urbani 

 

8.5.5  si presumono circa mc ________ di rifiuti di cui si allega contratto per lo smaltimento 

8.5.6  trattandosi di VARIANTE si fa riferimento al contratto di smaltimento di cui al progetto 
originario 

 
33) Prevenzione incendi         

 

                                                      
3 Da valutare, a cura della Regione, la permanenza di queste opzioni, proposte dal tavolo tecnico Formez-Comuni 
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che l’intervento 

9.7  non è soggetto alle norme di prevenzione incendi 
9.8  è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto 
9.9  presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di 

prevenzione incendi e pertanto  
9.3.2  si allega la documentazione necessaria all’ottenimento della deroga 

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 
9.3.3  la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  

in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
e che l’intervento 

9.10  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 

9.11  è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai 
sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto 
9.5.2  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto 

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 
9.5.3  la valutazione del progetto è stata effettuata  con prot. ______________  

in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
9.12  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  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

34) Amianto        
 

 
che le opere 

10.3  non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto 
10.4  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  
10.2.3  in allegato alla presente relazione di asseverazione  

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  
10.2.4  presentato con prot. ______________ in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
35) Conformità igienico-sanitaria (*) 

 
 

che l’intervento 
11.3  non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari 
11.4  è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e 

11.2.3  non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertifica la 
conformità in merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali 

11.2.4  comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto  
11.2.2.1  si allega la documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico-

sanitario 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti 
alla SCIA) 

11.2.2.2  il parere igienico-sanitario è stato rilasciato con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
36) Interventi in zona sismica (*)               

 
 
che l’intervento 

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

12.2  prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a                   



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 1 
Modulistica Edilizia 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Proposte di 
semplificazione in 

materia di Edilizia e 
Ambiente nella 

Regione Campania 

 

66 

struttura metallica; pertanto 

12.2.3  si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 
380/2001 

12.2.4 la denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. 
_______________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

e che l’intervento 

12.3    non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o 
della corrispondente normativa regionale (l.r. n. 9/1983, regolamento n. 4/2010) 

12.4  costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali (art. 12 del regolamento 4/2010) 
relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. ____________ 
in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (si allega la documentazione prevista dal c. 2 dell’art.  12 del 
regolamento n. 4/2010) 

12.5   prevede opere in zona sismica da denunciare ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001, della l.r. 
n. 9/1983, del regolamento n. 4/2010 e della delibera della Giunta Regionale n.161/2012 e pertanto 

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

                      12.5.2  la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata con prot. 
 _________________    in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

12.6   prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 94 del d.P.R. n.                         
380/2001, della l.r. n. 9/1983 e del regolamento n. 4/2010 e pertanto 

12.6.1 e si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica 
 
12.6.2    la relativa autorizzazione è già stata ottenuta con prot. _________ 
                 in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 

 

 

 

37) Qualità ambientale dei terreni4

 

 (*)  

che l’intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni, 
 

13.3  non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull’area interessata 
dall’intervento 

13.4  a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto  
13.2.1  si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni 

 
 

 

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

 
 

                                                      
4 Il Lazio replica questo identico schema.  
L’Emilia-Romagna specifica, al 13.2.1 che “si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni e/o delle acque sotterranee da cui 
risulta il non superamento delle CSC (concentrazioni di soglia di contaminazione)” 
 
La valutazione sui contenuti del quadro è rimessa alla Regione Campania. 
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38) Smaltimento delle acque di prima pioggia (*)   

 
che le opere, relativamente allo smaltimento delle acque di prima pioggia di cui al d.gls. n. 152/2006 

14.4  non sono sottoposte alla normativa citata 

14.5  sono sottoposte alla normativa citata per cui si allega la comunicazione trasmessa alla Provincia 
(superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq) 

14.6  sono sottoposte alla normativa citata per cui si allega la documentazione necessaria per la 
richiesta di autorizzazione 

14.7  sono sottoposte alla normativa citata per cui la relativa autorizzazione è già stata ottenuta con 
prot. _________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI  
 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE 
39) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica 

   
 
che l’intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 

15.3  non ricade in zona sottoposta a tutela 
15.4  ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici e 

15.2.3  è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto 
di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto 
15.2.1.3  si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione 

necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata 
15.2.1.4 l’autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. 
                ______________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

15.2.4  è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto 
15.2.1.1  si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini 

del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
15.2.1.2    l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. _____________ 

In data _______________________    
 
 
40) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza        

      
 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 

16.3  non è sottoposto a tutela 
16.4  è sottoposto a tutela e pertanto 

16.2.1. si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta 
                             16.2.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. ______________ in data 

                |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
41) Bene in area protetta(*)                
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che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della 
legge regionale n. 33/19935

17.4  non ricade in area tutelata 
 

17.5  ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 
edifici 

17.6  è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto 
17.3.1     si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta 

 
 
 
 
TUTELA ECOLOGICA      
 
42) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (*)        

      
 
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento 

18.4  non è sottoposta a tutela 
18.5  è sottoposta a tutela e l’intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 

dell’articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923 
18.6  è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 61 del 

d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923, pertanto 
18.3.1   si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte della 
competente Provincia/Comunità montana 

                       18.3.2  l’autorizzazione è stata rilasciata con prot. ______________ in data 
                       |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
43) Zona di conservazione “Natura 2000”(*)        

     
 
che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. 
n. 120/2003) l’ intervento 

19.3  non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) 

19.4  è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA),  pertanto 

20.2.1  si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto 

20.2.2  la valutazione è stata effettuata con prot. ______________ in data 
              |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 
44) Aree a rischio di incidente rilevante (*)        

       
 
che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (d.lgs n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001): 

20.4  nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante 

20.5  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante la relativa “area di danno” è 
individuata nella pianificazione comunale 

20.2.3  l’intervento non ricade nell’area di danno 

20.2.4  l’intervento ricade in area di danno, pertanto 

                                                      
5 Da verificare, a cura del competente ufficio, la presenza di adempimenti diversi da quelli elencati 
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20.2.2.2  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal 
Comitato Tecnico Regionale 

 
20.6  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” non è 

individuata nella pianificazione comunale, pertanto  

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

 
 

45) Altri vincoli di tutela ecologica (*)          
          

 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

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

21.4  Altro (specificare)  __________________________ 
 
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  
21.(1-2).3  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 

vincoli 
21.(1-2).4  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 
                      23.(1-2).3    il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. ______________ in data 
                                          |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                 (l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 
 

 
 
ALTRI VINCOLI 
 
 
46) Autorità di Bacino 

 
 
con riferimento alla competente Autorità di Bacino e alla relativa strumentazione di settore: 

 

22.4  l’immobile non ricade in area vincolata 

22.5  l’immobile è assoggettato ai seguenti vincoli (specificare) _______________________________ 

22.6  rispetto alle misure di salvaguardia della costa la situazione vincolistica è la seguente (specificare) 

_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
TUTELA FUNZIONALE      

 
 
47) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’efficienza tecnica delle infrastrutture (*)  

     
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

23.10  stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)  __________________________ 
23.11  ferroviario (d.P.R. n. 753/1980) 
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23.12  elettrodotto (d.P.C.M. 8 luglio 2003) 
23.13  gasdotto (d.m. 24 novembre 1984 e d.m. 16 aprile 2008) 
23.14  militare(d.lgs. n. 66/2010) 
23.15  aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche 

ENAC) 
23.16    cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) 
23.17  idraulico (comma 2 dell’articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904) 
23.18  Altro (specificare)  __________________________ 

 
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  
23.(1-9).3  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 

vincoli 
23.(1-9).4  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 
23.(1-9).5  il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. ______________ in data  

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 

 
 

 
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 passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione 
circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della L. N. 241/90 
 

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 Edilizio Comunale, 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 dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti 
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione 
non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 
241/1990. 
 
 

Data e luogo        il progettista 
 
 
         _________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del D.Lgs. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente segnalazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. 445/2000. 

 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 1 
Modulistica Edilizia 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Proposte di 
semplificazione in 

materia di Edilizia e 
Ambiente nella 

Regione Campania 

 

71 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
 



 

145 

ALLEGATO 2: GUIDA OPERATIVA - PROCEDURA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE (AUA) CON ALLEGATI 
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INTRODUZIONE 
Nel presente documento si riportano indicazioni operative per le Autorità competenti, i Soggetti 

competenti in materia ambientale, gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e per i gestori 

che devono presentare le Istanze di Rilascio, Rinnovo e Modifica sostanziale dell’Autorizzazione 

Unica Ambientale – AUA, secondo il procedimento delineato dal d.P.R. 13 marzo 2013, n.591 e 

dalla legge 7 agosto 1990, n. 2412

I contenuti del presente documento sono stati condivisi dal Tavolo tecnico costituito da referenti di 

Regione, Province, ATO, ARPAC e Camere di Commercio, operanti nella regione Campania e 

coordinati dal gruppo di lavoro del FormezPA, nell’ambito delle attività previste dal Progetto 

“Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”. 

. 

A seguito delle criticità emerse dopo la prima fase di applicazione della nuova procedura delineata dal 

d.P.R. 59/2013, e in attesa dell’emanazione di circolari e/o linee guida da parte dei competenti livelli 

nazionali o regionali, il gruppo di lavoro ha ritenuto necessario definire la presente GUIDA OPERATIVA 

quale strumento pratico volto a specificare nel dettaglio le azioni che tutti gli operatori coinvolti devono 

porre in essere, dall’invio della PEC da parte del gestore/richiedente sino al rilascio del titolo finale, con 

particolare riferimento alle seguenti tematiche: aspetti generali, tempistica, riparto di competenze tra 

SUAP e Provincia, indizione, convocazione e gestione delle Conferenze di servizi, procedimenti in cui è 

necessario acquisire, oltre all’autorizzazione unica ambientale, ulteriori atti di assenso. 

1. DEFINIZIONI 
Regolamento della disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (d’ora innanzi anche 

“Regolamento”): con d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 è stato adottato il "Regolamento recante la 

disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi 

in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione 

integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35". 

Autorità competente: il Regolamento, all'articolo 2 comma 1 lettera b), individua in generale la 

Provincia quale Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, o diversa 

autorità indicata dalla normativa regionale. 

Autorizzazione Unica Ambientale AUA: Il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le 
                                                           
1 Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la disciplina 
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti 
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma 
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.  
2 Legge 7 agosto 1990, N. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 
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attività produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in 

materia ambientale di cui all'articolo 3 del d.P.R. 59/2013. L’AUA è adottata dall'Autorità 

competente (la Provincia competente per territorio) e rilasciata dal SUAP, secondo le procedure di 

cui all'articolo 4 del Regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in 

materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati. L’Autorizzazione Unica Ambientale è 

un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende fino a 7 diversi titoli abilitativi 

in materia ambientale, che prima l'impresa doveva richiedere separatamente ad Enti diversi, in virtù 

delle specifiche normative ambientali. 

Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo (con durata di 15 anni, decorrenti dalla data di 

rilascio da parte del SUAP) che viene adottato con determinazione motivata dalla Provincia nel caso 

in cui gli impianti siano assoggettati, ai sensi delle vigenti norme di settore, al rilascio, al rinnovo o 

all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:  

a. Autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del d.Lgs. 

n. 152/2006) – (durata gg. 90, in precedenza da inoltrare agli Enti d’Ambito per gli scarichi in 

pubblica fognatura e ai Comuni per quelli in suolo, sottosuolo e/o corpo idrico superficiale); 

b. Comunicazione preventiva (articolo 112 del d.lgs. n. 152/2006) per l'utilizzazione agronomica 

degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 

provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e 

piccole aziende agroalimentari), in precedenza da inoltrare ai Comuni; 

c. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del d.lgs. n. 

152/2006), in precedenza da inoltrare alle U.O. Dirigenziali - (durata gg. 120); 

d. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del d.lgs. n. 

152/2006) in precedenza da inoltrare alle U.O. Dirigenziali – (è un’adesione preventivamente 

autorizzata dalla Regione Campania per gli stabilimenti con emissioni modeste); 

e. Comunicazione (comma 4) o Nulla osta (comma 6) in materia di impatto acustico (articolo 8 

della legge 26 ottobre 1995, n. 447), in precedenza da inoltrare ai Comuni; 

f. Autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura 

(articolo 9 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99) in precedenza da inoltrare agli STAP Agricoltura 

Regionali - (durata gg. 120); 

g. Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, 

pericolosi e non pericolosi (214 e segg. d.lgs. n. 152/2006) – in precedenza da inoltrare al 

Settore Ecologia della Provincia). 

Si precisa che la domanda di AUA, presentata per la prima volta, deve comprendere tutti i titoli a 

cui l’attività/impianto è assoggettato, anche se ancora vigenti. 
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Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA): tutti i soggetti che ad oggi intervengono nei 

procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall’AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore. 

Sportello unico attività produttive (SUAP): unico punto di accesso per il richiedente in relazione a 

tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica 

e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, 

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  

In particolare, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, il SUAP deve: 

 ricevere dal gestore/richiedente e trasmettere immediatamente in modalità telematica alla 

Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale, tutte le istanze e le comunicazioni al 

fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste; 

 verificare la correttezza formale della documentazione ricevuta; 

 indire e convocare la Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010, unicamente nei 

casi in cui, oltre al rilascio dell'AUA, siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni; 

 rilasciare al gestore il titolo autorizzatorio finale inclusivo dell’AUA ovvero, nei casi previsti 

dall’art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, il provvedimento di AUA adottato dalla Provincia.  

Gestore: persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello 

stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal 

d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art.2, comma 1, lett. d) del Regolamento). 

Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore 

che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi 

nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE 
L’art. 1 del Regolamento stabilisce i criteri per l’assoggettamento di un’impresa o di un impianto al 

procedimento di AUA. In particolare, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente con la Circolare 

esplicativa prot. 49801/GAB del 7 novembre 2013, l'AUA si applica a tutte le imprese i cui impianti 

non sono soggetti all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA)3

Inoltre, l'AUA non si applica: 

, indipendentemente dalla loro 

dimensione (piccole, medie o grandi) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli 

autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento. 

1. ai progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove la normativa statale o 

regionale disponga che il provvedimento finale comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di 
                                                           
3 Impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e cioè a quelle attività 
industriali che non rientrano tra quelle specificate nell’allegato VIII, alla seconda parte del d.lgs. 152/2006. 
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assenso, comunque denominati, in materia ambientale. Si specifica che attualmente, in 

Campania, la VIA non sostituisce altre autorizzazioni ambientali incluse nell’AUA. 

2. Nel caso in cui l’impianto sia soggetto a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del 

d.lgs. 152/2006, l’AUA può essere richiesta solo dopo che l’ente competente a tale verifica abbia 

valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti;  

3. Agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per 

specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi 

per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto, come i seguenti: 

a - procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui 

all'articolo 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sia nuovi sia allo scadere di un titolo (scarico, 

emissioni,…) di un impianto già in possesso di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208; 

b - procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del d.lgs. 29 

dicembre 2003, n. 387, nonché impianti cogenerativi ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 115/2008; 

c - autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

d - autorizzazione allo scarico per la messa in sicurezza di emergenza della falda. 

4. Agli impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da 

enti pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue urbane, 

impianti di cremazione, isole ecologiche, ospedali, aziende di trasporto, plessi universitari con 

laboratori, centri di ricerca, aree fieristiche, centri sportivi). L’esclusione di cui al presente punto 

non è condivisa dalla Provincia di Benevento, la quale aderisce e condivide la Comunicazione 

della Regione Campania – Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema prot. 659406 del 

6.10.2014 e il parere dell’Avvocatura regionale di cui alla nota prot. 819058 del 2.12.2014. 

5. Con riferimento, infine, alle attività i cui cicli produttivi non originano scarichi industriali in pubblica 

fognatura, si rimanda strettamente alla Parte III del d.lgs.152/06 così come successivamente 

modificato e integrato e, particolarmente, al Regolamento n. 6 del 24 settembre 2013 della Giunta 

Regionale della Campania sui “criteri di assimilazione delle acque reflue domestiche”. 

3. ASPETTI GENERALI - AUA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA? 
Questione preliminare è stabilire se per il gestore vi sia una mera facoltà o invece un vero e proprio 

obbligo di richiedere l’AUA invece dei singoli titoli abilitativi. 

Come chiarito dal Ministero dell’Ambiente con la Circolare 7 novembre 2013, n. 49801, l'effetto 

"sostitutivo" che l'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.L. 5/2012 ricollega al rilascio dell'AUA rispetto ai 

titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito, rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle 

finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione, in favore degli 
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operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa. 

La regola generale, contenuta all'articolo 3 del Regolamento (il quale, per l'appunto, pone l'obbligo 

di fare richiesta dell'AUA ogniqualvolta l'impianto debba ottenere il rilascio, la formazione, il 

rinnovo o l'aggiornamento di quantomeno uno tra i titoli abilitativi in elenco), conosce due 

eccezioni, consistenti nella opportunità per il gestore: 

- di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad 

autorizzazione generale alle emissioni (articolo 3, comma 3 del Regolamento); 

- di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni (articolo 7, comma l del Regolamento), 

anche nel caso in cui l’impianto sia assoggettato ad altre autorizzazioni ricomprese nell’AUA. 

Pertanto, l'articolo 10, comma 2 del d.P.R. 59/20134

L'AUA va, quindi, obbligatoriamente richiesta dal gestore dell’impianto/attività nei seguenti casi: 

 va interpretato nel senso che la richiesta di 

AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, 

comma 1, salvo che ricorra una delle due citate deroghe. 

1 - nuovo stabilimento/attività/impianto prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso 

di trasferimento, fatte salve le eccezioni di cui sopra; 

2 - stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013): 

 allo scadere di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 3 del d.P.R. 59/2013: 

• autorizzazione agli scarichi di cui alla lettera a); 

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla lett. c); 

• autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di cui alla lett. f); 

 quando viene a scadere una comunicazione e l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di 

carattere autorizzatorio; 

 al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una 

modifica sostanziale che richieda la presentazione di nuova AUA. 

Nei casi seguenti, invece, il gestore ha la facoltà, e non l’obbligo, di chiedere il rilascio dell’AUA: 

- quando viene a scadere un'autorizzazione di carattere generale (art. 272 del d.lgs. 152/2006) e 

l'attività sia soggetta anche ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, ancora efficaci e 

vigenti (cfr. Circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell’Ambiente)

- quando l'attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere 

generale. L'articolo 3 comma 3 del Regolamento, infatti, prevede che il gestore possa decidere di 

non avvalersi dell'AUA, ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle 

autorizzazioni generali alle emissioni. 

; 

                                                           
4 Art. 10 comma 2: “L'Autorizzazione Unica Ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo 
da essa sostituito”. 
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4.PROCEDURA 

4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di AUA è presentata dal gestore dell’impianto/attività al SUAP del Comune 

competente (territorio in cui insiste lo stabilimento), per via telematica secondo le modalità previste 

dall'articolo 5 dell'allegato al d.P.R. n. 160 del 2010. In particolare, i modelli predisposti dalla 

Provincia e dai soggetti competenti in materia ambientale, con i relativi allegati, dovranno essere in 

formato PDF/A e trasmessi digitalmente: ciò vuole dire che l’estensione dei file dovrà essere 

“.pdf.p7m”, dove p7m sta ad indicare per l’appunto che il file è stato firmato digitalmente. Sono 

validi ovviamente anche altri formati di firma digitale legalmente riconosciuti. 

La collezione di file che compongono la pratica è raggruppata in un unico file compresso, secondo il formato "ZIP". 

Si rappresenta in questa sede l’esigenza che i nomi dei file corrispondano al loro contenuto (es. 

l’istanza, la planimetria o la relazione tecnica devono riportare tale denominazione). 

Essenziale, ai fini della ricevibilità della domanda, è anche la presenza della procura speciale, in 

formato PDF/A, che parimenti deve essere firmata digitalmente. 

Si ricorda che, ai fini della validità della firma digitale, occorre che il relativo certificato sia in corso di validità. 

Se il SUAP dispone di un apposito applicativo informatico per la trasmissione e l’istruttoria delle 

pratiche telematiche, la domanda viene trasmessa tramite web browser (es. Internet Explorer, 

Chrome etc.), previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal Codice 

dell’Amministrazione Digitale – CAD (d.lgs. 82/2005), ovvero in allegato ad un messaggio PEC 

indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale nazionale 

www.impresainungiorno.gov.it. 

Si precisa che sono ovviamente escluse altre modalità di trasmissione, quali ad esempio Wetransfer, 

Jumbo Mail, Dropbox etc. 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011, 

nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a 

disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle 

segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre 

ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare 

le modalità di cui all'art. 38 del d.P.R. 445/2000, vale a dire anche attraverso il supporto cartaceo 

(fax). Nell'ipotesi di sopra, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato 

l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni 

documento cartaceo già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in 

mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento 

di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta. 

http://www.impresainungiorno.gov.it/�
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Il terzo comma del citato art. 8 prende invece in considerazione l’ipotesi in cui la segnalazione o 

l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, perché 

ad esempio la dimensione dei files sia eccessiva rispetto alle capacità dell’applicativo informatico o 

della casella di PEC del SUAP; in tali casi l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP 

competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, 

utilizzando un supporto informatico (CD-ROM, DVD-ROM) firmato digitalmente. In ogni caso, la 

presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio 

telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o 

all'istanza dal sistema informatico o, in mancanza, dall’addetto al SUAP. Il procedimento è avviato 

solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP. 

Per ogni ulteriore dettaglio o aggiornamento sulle modalità tecniche di acquisizione e lavorazione 

informatica della pratica, è possibile fare riferimento alle sezioni dedicate del portale 

www.impresainungiorno.gov.it. 

4.2. VERIFICA FORMALE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL SUAP 
Al momento della ricezione della domanda, il SUAP procede alla VERIFICA FORMALE della 

domanda affinché la stessa possa essere dichiarata procedibile, provvedendo a verificare: 

 in primis, che i file siano nel formato sopra descritto e firmati digitalmente, con l’eccezione 

dei documenti che non andrebbero firmati in caso di supporto cartaceo (es. schede tecniche, 

documenti di riconoscimento), per i quali è sufficiente il formato PDF/A; 

 per quanto concerne la documentazione tecnica, che questa sia: 

 timbrata, firmata su supporto cartaceo dal tecnico abilitato e scansionata, purché sia 

allegato anche il documento di riconoscimento del tecnico; 

 firmata digitalmente dal tecnico abilitato. In questo caso, il certificato di sottoscrizione 

deve identificare la qualifica professionale; 

 che tutta la documentazione richiesta per i singoli procedimenti sostituiti dall’AUA sia presente, 

e che all’interno dei modelli e degli allegati i campi obbligatori siano debitamente riempiti; 

occorre verificare anche la presenza della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal 

richiedente, contenente i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate e attestante il loro 

annullamento e la conservazione degli originali, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del 

D.I. 11 novembre 2011. Ancora, occorrerà verificare l’avvenuto pagamento dei diritti di 

istruttoria (vedi allegato 3 “Attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. 

del 26 ottobre1972, n. 642”, nella misura ivi indicata; va comunque ribadito che trattasi di 

endoprocedimenti, se visti all’interno del procedimento di AUA. 

http://www.impresainungiorno.gov.it/�
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Espletate le verifiche sopra elencate con esito positivo, il SUAP provvede a trasmettere 

telematicamente la pratica alla Provincia territorialmente competente e ai soggetti competenti in 

materia ambientale di cui al successivo paragrafo 4.6. “Trasmissione telematica della domanda e 

degli allegati da parte del SUAP alla Provincia e ai Soggetti competenti.  

La documentazione deve tuttavia, indefettibilmente, essere accompagnata da una lettera protocollata 

e firmata dal responsabile del SUAP o da un suo delegato, che attesti l’avvenuto controllo formale 

dell’istanza e la data di ricezione telematica della pratica. I Comuni in delega o convenzionati con la 

Camera di Commercio si avvalgono, per la suddetta trasmissione, delle funzionalità informatiche 

presenti sulla piattaforma camerale. Altro adempimento preventivo alla trasmissione telematica è la 

verifica della dimensione informatica della documentazione, che non deve essere superiore ai 20 

Mbyte. In caso contrario, il SUAP dovrà provvedere a suddividere la documentazione in varie mail, 

ciascuna di dimensione non superiore a tale limite, indicando nell’oggetto che si tratta di un invio 

frazionato; ad esempio, se occorre inviare due mail, nella prima l’oggetto sarà: “Domanda AUA – 

ditta […..] 1/2” e nella seconda “Domanda AUA – ditta […..] 2/2”. 

Per quanto concerne infine l’informativa antimafia di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011, si rammenta che 

la norma in questione prevede che “Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento 

definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: 

- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo 

svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati”. 

Da ciò si deduce che, in tutti i casi in cui l’AUA sostituisca un titolo abilitativo all’immediato 

esercizio dell’attività, il SUAP debba chiedere il rilascio dell’informativa antimafia contestualmente 

alla trasmissione della pratica alla Provincia. 

Quando invece l’AUA non consente l’immediato esercizio dell’attività, l’informativa antimafia, 

invece, andrà richiesta dal SUAP in una fase successiva, quando cioè l’interessato, conclusi i lavori, 

sia pronto per l’esercizio dell’attività. 

 4.3. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI E CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEI TERMINI 
Al fine di consentire alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale il rispetto del 

termine di 30 giorni, previsto dall’art. 4 del d.P.R. 59 del 2013, è necessario che lo sportello unico 

trasmetta la pratica formalmente completa immediatamente. 

 La Provincia qualora riscontri la necessità di perfezionare la documentazione presentata, lo 

comunica al SUAP entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP, trascorsi i quali 

l’istanza si intende correttamente presentata. 

Qualora l’istante non provvede, nei termini assegnati a perfezionare la documentazione presentata, il 

SUAP, chiude il procedimento e archivia l’istanza, dandone comunicazione alla Provincia e agli SCA. 
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Occorre però definire precisamente cosa si intende per “documentazione integrativa”. 

Va preliminarmente ricordato che non è documentazione integrativa la documentazione mancante o 

carente allegata al momento della presentazione della pratica.  

Di norma, la richiesta da parte della P.A. di documentazione integrativa dovrebbe essere 

un’eccezione per procedimenti amministrativi particolarmente complessi per i quali la 

documentazione richiesta è stata tutta presentata e si renda necessario, per giungere alla conclusione 

del procedimento stesso, richiedere una ulteriore documentazione che serva a rendere più chiara e 

comprensibile la documentazione già presentata. 

Verificata la correttezza della documentazione presentata, 

La richiesta di integrazioni del SUAP sospende i termini del procedimento fino al ricevimento 

della documentazione integrativa da parte del gestore/richiedente è fatta salva la facoltà del 

Richiedente di chiedere una proroga per la presentazione della documentazione integrativa, in 

ragione della complessità della documentazione da presentare. Nei casi in cui è prevista, la 

richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della Conferenza di servizi. 

la Provincia territorialmente competente 

raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dagli SCA e le trasmette, in un’unica soluzione 

(indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), 

in modalità telematica al SUAP che a sua volta provvede ad inoltrare tale richiesta di integrazione 

documentale al Richiedente ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990. 

I termini del procedimento ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono 

presentate al SUAP; quest’ultimo provvede alla immediata trasmissione delle stesse ai soggetti 

interessati (Provincia e soggetti competenti in materia ambientale).  

Decorsi infruttuosamente i termini per la presentazione della documentazione integrativa, il SUAP, chiude 

il procedimento e archivia l’istanza, dandone comunicazione alla Provincia e agli SCA e al richiedente.  

Da quanto esposto sopra emerge chiaro un concetto: la richiesta di integrazione documentale, 

presupponendo una disamina non meramente formale ma sostanziale ed approfondita della documentazione 

trasmessa dal richiedente, è di fatto rimessa alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale. Il 

SUAP, invece, al quale spetta la disamina della completezza formale della medesima documentazione, potrà 

rilevare soltanto la carenza o la totale assenza di un documento necessario, disponendo, di conseguenza, 

l’improcedibilità, l’irricevibilità o la inammissibilità della pratica di AUA, che verrà prontamente 

comunicato al richiedente. In tal caso il SUAP non rilascerà, ovviamente, nessuna comunicazione di avvio 

del procedimento, in quanto non è stato dato inizio ad alcun procedimento. 

Qualora il SUAP non dovesse accorgersi di una incompletezza formale e inoltra la domanda alla 

Provincia, quest’ultima chiederà al SUAP di comunicare al richiedente l’irricevibilità, ovvero, nei casi 

meno gravi di carenze documentali, si limiterà a formulare richiesta di integrazione documentale.  
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4.4. CASI DI IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ E IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA 
Vi sono diverse patologie del procedimento amministrativo tali da determinare l’inefficacia della 

domanda presentata, con conseguente mancata emissione della comunicazione di avvio del 

procedimento. Si distingue al riguardo tra improcedibilità, inammissibilità e irricevibilità. 

a) Improcedibilità. Si verifica quando vi è una ragione ostativa all’avvio del procedimento, 

causata dall’omissione di un’attività esterna o di un’azione obbligatoria richiesta dalla legge. 

Nella fattispecie, è improcedibile la domanda di autorizzazione unica ambientale nei casi in cui si 

sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006, e l’ente 

competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. 

b) Irricevibilità. Se la domanda risulta incompleta dal punto di vista formale, essa si intende 

irricevibile. Rientra in tale fattispecie il caso della completa illeggibilità di un documento, la 

mancanza dell’istanza ovvero degli allegati obbligatori. 

 Il Responsabile del SUAP, in questo caso, ne dà comunicazione al richiedente, specificando gli 

elementi mancanti. Nella comunicazione il responsabile darà atto altresì che l’irricevibilità della 

domanda non consente l’avvio del procedimento amministrativo, e che pertanto occorre 

presentare una nuova domanda di AUA. 

c) Inammissibilità. Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo 

all’istante. Ad esempio, è inammissibile la domanda di AUA presentata per un impianto assoggettato 

ad AIA, così come la domanda presentata da un soggetto che non esercita attività imprenditoriale. 

4.5. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
Verificata la completezza formale della domanda, il Responsabile del SUAP comunica l’Avvio del 

procedimento al richiedente, precisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni 

con conseguente sospensione dei termini. La Comunicazione dell’avvio del procedimento è UNICA 

e di competenza esclusiva del SUAP.  

Si rammenta che la Comunicazione di avvio del procedimento deve contenere il seguente contenuto 

informativo minimo, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90 e dell’art. 28 del D.L. 69/2013, 

convertito in legge 98/2013: 

1. l'amministrazione competente;  

2. l'oggetto del procedimento promosso;  

3. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;  

4. la data entro la quale deve concludersi il procedimento, e i rimedi esperibili in caso di 

inerzia dell'amministrazione;  

5. nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; 

6. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 
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7. la menzione del diritto all'indennizzo automatico e forfetario per il mero ritardo, nonché 

delle modalità e dei termini per conseguirlo; 

8. il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9-bis della legge 

241/90, e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento in caso di inerzia 

da parte del SUAP. 

Per uno schema-tipo di comunicazione di avvio del procedimento, vedi allegato 2 “Schema di 

Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 legge 241/1990) di Istanza di Autorizzazione 

Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59”. 

 4.6. TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI DA PARTE 
DEL SUAP ALLA PROVINCIA E AI SOGGETTI COMPETENTI 
A seguito dell’avvenuta positiva verifica formale della domanda da parte del SUAP e della 

comunicazione di avvio del procedimento al richiedente, il responsabile trasmette, esclusivamente 

per via telematica, la documentazione alla Provincia e ai soggetti competenti, coinvolti nel 

procedimento autorizzativo, di seguito elencati: 

 Regione Campania per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (articoli 269 e 

272 del Codice dell’Ambiente) (U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente 

competenti) e all’utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione (U.O.D. 

Agricoltura territorialmente competenti); 

 Comune territorialmente competente, per l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico 

superficiale, suolo e/o sottosuolo nonché per la comunicazione o il nulla osta in materia di 

impatto acustico e la comunicazione preventiva di cui all’Art. 112 del d.lgs.. 152/06 sulla 

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi 

oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, e infine per il parere nei casi di 

cui all’art. 269 del d.lgs. 152/2006 

 Provincia, per la Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del d.lgs. 152/06. 

 ARPAC nei casi di cui all’art. 269 del d.lgs. 152/2006; 

 Autorità d’Ambito competente per territorio per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in 

pubblica fognatura; 

 ASL competente per territorio, nei casi di cui all’art. 269 del d.lgs. 152/2006. 

5. CASISITICA PROCEDIMENTI AUA 
Secondo la procedura per il rilascio dell’AUA, come disciplinata dall’art.4 del Regolamento, si 

vengono a delineare diversi casi a seconda della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure 

amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi. 

Si possono delineare tre specifici casi: 
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A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA 

NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L’AUA (ART. 4 COMMI 4 E 7) 

Nel caso in cui l'AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la 

conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, i diversi uffici svolgono 

l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti e al termine ogni Ufficio Competente per il 

proprio endoprocedimento trasmette l’esito dell’istruttoria del titolo esaminato (indicando criteri e modalità 

di installazione e gestione, prescrizioni, ecc.) alla Provincia. La Provincia adotta il provvedimento AUA e lo 

trasmette al SUAP che, rilascia con proprio provvedimento l’Autorizzazione. 

Qualora previsto, la Conferenza dei servizi viene indetta dalla Provincia in qualità di Autorità 

competente (articolo 4, commi 4 e 7, del Regolamento) anche su istanza di parte ex legge 241/90. 

B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO 

ACQUISIRE SOLO L’AUA (ART. 4 COMMA 7)  

Nel caso in cui l’AUA sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali 

almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, entro 30 giorni 

dalla data di presentazione dell’istanza al SUAP, la Provincia indice e convoca la Conferenza dei 

Servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 241/90, convocando i soggetti competenti in 

materia ambientale ed eventuali soggetti portatori di interessi.  

La richiesta di integrazioni può essere effettuata nell’ambito della Conferenza dei Servizi e le stesse 

possono essere acquisite in sede di Conferenza in qualsiasi formato, ivi compresa la dichiarazione a 

verbale. Sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, la Provincia adotta il provvedimento di 

AUA e lo trasmette al SUAP entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni). Il SUAP 

provvede a rilasciare l’AUA al richiedente (articolo 4, commi 5 e 7, del Regolamento). 

C. PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE ALL’AUA, 

ULTERIORI ATTI DI ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ART. 4 COMMI 4 E 5); 

Nel caso in cui oltre all’AUA siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, entro 30 giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza, il SUAP attiva il procedimento unico di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 160 del 2010 

e indice e convoca, se necessaria, la Conferenza dei servizi invitando l’Autorità Competente (Provincia), i 

soggetti competenti in materia ambientale e gli ulteriori soggetti interessati dal procedimento unico. 

All’esito della Conferenza dei Servizi, eventualmente costituita da un incontro preliminare 

finalizzato alla richiesta integrazioni ed una conclusiva finalizzata all’adozione del provvedimento 

unico, la Provincia adotta l’AUA, raccolti i pareri degli SCA (coordinando, eventualmente i soggetti 

competenti al rilascio dei pareri) e riportando lo svolgimento della Conferenza nel provvedimento 

adottato. L’AUA confluisce così nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal 

SUAP, ovvero nella determinazione motivata di cui all’art. 14-ter, comma 6 bis, legge. 241/1990. 
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Il SUAP provvede a rilasciare entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni) il 

provvedimento unico di all’art.7 del d.P.R.160/2010, nel caso in cui almeno uno dei termini di conclusione 

dei procedimenti sostituiti sia superiore a 90 giorni, oppure entro 90 giorni, nel caso in cui i termini dei 

procedimenti sostituiti siano inferiori o uguali a 90 giorni (articolo 4, commi 4 e 5, del Regolamento). 

 I pareri espressi dai SCA, qualora favorevoli, possono essere inviati all’ente che ha convocato la 

conferenza, in modalità telematica, almeno il giorno prima della Conferenza o consegnati in Conferenza. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso 

dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, 

alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, (…), il cui rappresentante, all'esito dei lavori 

della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. 

6. TEMPISTICA, ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’INDENNIZZO DA RITARDO 
Ferma restando la possibilità di indire la Conferenza di servizi, se l'AUA sostituisce atti ambientali per i 

quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni dall’avvio del procedimento, la 

Provincia adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo. 

ES. Procedimenti inferiori o pari a 90 giorni 

CASO A (ITER AMMINISTRATIVO DI CUI ALL’ ART.4, COMMA 4 del d.P.R. 59/2013) 

L’Impresa necessita dei seguenti titoli abilitativi:  

- Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue (di competenza del Comune)  

- Comunicazione o Nulla Osta Impatto Acustico (di competenza del Comune). 

COMPLESSIVAMENTE IL PROCEDIMENTO NON PUO’PROTRARSI OLTRE I 90 GIORNI 

Se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 

giorni, il SUAP o la Provincia, a seconda dei casi, indice e convoca, entro 30 giorni la Conferenza di servizi. 

La Provincia adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. 

ES. Procedimenti superiori a 90 giorni: 

CASO B (ITER AMMINISTRATIVO DI CUI ALL’ART.4 COMMA 5 DEL d.P.R. 59/2013) 

L’impresa necessita dei seguenti titoli abilitativi:  

- autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs. 152/2006 (di competenza della Regione); 

- Permesso di costruire per l’impianto di trattamento (di competenza del Comune). 

COMPLESSIVAMENTE IL PROCEDIMENTO NON PUO’PROTRARSI OLTRE I 150 GIORNI 

CASO C (ITER AMMINISTRATIVO DI CUI ALL’ ART.4, COMMA 7 DEL d.P.R. 59/2013) 

L’impresa necessita dei seguenti titoli abilitativi: 

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (di competenza 

dell’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale); 
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- Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs. 152/2006 (di competenza della Regione). 

COMPLESSIVAMENTE IL PROCEDIMENTO NON PUO’PROTRARSI OLTRE I 150 GIORNI 

CASO D (Iter amministrativo di cui all’art.3 comma 3 del d.P.R. 59/2013)  

L’impresa necessita del seguente titolo abilitativo: 

 -comunicazione in materia di rifiuti ex art. 216 del d.lgs. 152/2006 (di competenza della Provincia); 

L’impresa dispone già di: 

- autorizzazione scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (di competenza dell’Ente d’Ambito). 

COMPLESSIVAMENTE IL PROCEDIMENTO NON PUO’PROTRARSI OLTRE I 90 GIORNI. 

7. CONDIZIONI E DURATA 
La Durata dell’Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in anni 15 (quindici) a far data dal 

rilascio da parte del SUAP. 

8. RILASCIO, FORMAZIONE, RINNOVO O AGGIORNAMENTO 
In ossequio ai principi di semplificazione e di unificazione dei titoli e delle relative scadenze, cui si ispira 

sia la norma primaria (art. 22 del D.L. 5/2012) sia il Regolamento di attuazione, i soggetti richiedenti, in 

occasione del rilascio, formazione, rinnovo, aggiornamento o modifica sostanziale di almeno uno dei titoli 

abilitativi previsti dal d.P.R. 59/2013, dovranno produrre la documentazione ex novo per i soli titoli in 

scadenza o di nuova richiesta, mentre per gli altri titoli non scaduti e ancora in corso di validità, almeno un 

anno dalla scadenza, il richiedente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che lo

Anche se l’Autorità è cambiata è sufficiente la dichiarazione di nulla mutato.  

 attesti che nulla è 

mutato rispetto alle condizioni che ne hanno consentito il rilascio, unitamente agli estremi dei medesimi 

titoli (essendo questi già nella disponibilità della PA) o alle copie digitali.  

Tuttavia, considerato che la nuova autorizzazione ha durata di 15 anni, è facoltà della Provincia e 

dei Soggetti competenti valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle 

prescrizioni degli altri titoli sostituiti, al fine di prevederne, a seguito di una istruttoria, un 

aggiornamento, anche documentale, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base 

del contesto territoriale in cui è collocato l'impianto. 

Si precisa che anche per i titoli ancora vigenti, gli SCA esprimono comunque il Parere di propria competenza. 

In tal modo l’azienda avrà ottenuto un titolo A.U.A. avente, sin da subito in tutte le sue componenti, 

una durata temporale di 15 anni, essendo stata uniformata la loro diversa scadenza temporale. 

La domanda di rinnovo dell’AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. Nelle 

more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l’autorizzazione esistente; 

qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l’AUA sarà vigente fino alla sua naturale 

scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio di un’AUA per nuovo impianto. 
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9. MODIFICA E VOLTURA DELL’AUA 
Per la modifica si rimanda integralmente a quanto prescritto dal d.P.R. 59/2013. 

Per la voltura, il SUAP trasmette la pratica alla Provincia, che adotterà, ricorrendone le condizioni, 

il provvedimento di voltura che sarà infine rilasciato dal SUAP. 

10. MODALITÀ TEMPORANEE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUA E DI 
PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI E DELLE TARIFFE 
L'articolo 10, comma 35

Nelle more dell'adozione del modello di cui al soprarichiamato articolo 10, comma 3, del 

Regolamento, al fine di garantire, una uniforme applicazione della disciplina sul territorio regionale, 

si prevede che i gestori utilizzino per la richiesta dell'AUA i modelli e gli allegati reperibili sui siti 

delle rispettive Province, ai quali andranno ovviamente allegate le relazioni, i documenti e le 

ulteriori dichiarazioni previste dalle vigenti normative di settore. 

, del Regolamento, prevede l'adozione, con decreto, da parte dei Ministeri 

competenti, di un modello semplificato ed unificato per la richiesta di AUA; lo stesso comma 

prevede, altresì, che fino all'adozione del decreto, le domande presentate per l'ottenimento 

dell'AUA, siano corredate dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle 

vigenti normative di settore relative agli atti di cui all'articolo 3 del Regolamento. 

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. 

10 novembre 2011 concernente l'imposta di bollo il gestore effettua il versamento degli oneri 

istruttori e delle tariffe e ne allega le ricevute unitamente all’istanza, ovviamente sulla base dei costi 

individuati per i singoli procedimenti. 

Il pagamento delle spese istruttorie è ancora in capo ai singoli enti competenti;  

Nel caso di richiesta di AUA, il contributo deve essere riferito ai soli titoli in scadenza; per quelli 

ancora validi nulla è dovuto agli SCA. 

11. IMPOSTA DI BOLLO  
In merito all’imposta di bollo, qualora il SUAP del Comune dove insiste lo stabilimento non disponga 

dell'autorizzazione che consente il pagamento in modo virtuale, il richiedente dovrà inserire nell’istanza i 

numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché annullare le stesse, conservandone gli 

originali. Per calcolare l'imposta devono essere considerate le modalità indicate nel d.P.R.  642/1972. 

L’impresa deve quindi prendere in considerazione la copia cartacea della modulistica nonché la copia 

cartacea del provvedimento richiesto al SUAP (articolo 3 del decreto interministeriale 10 novembre 2011). 
                                                           
5 Art. 10. Comma 3 del Regolamento: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione 
del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque 
presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. 
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Ciò vuol dire che l’imprenditore dovrà acquistare una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro pagine del 

modello di domanda dell’AUA, senza tener conto degli allegati. Occorrerà poi acquistare una ulteriore 

marca da bollo da € 16,00 per il rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del SUAP. 

I codici identificativi delle marche da bollo acquistate andranno riportati nell’apposito modello di 

autocertificazione, il cui fac simile è allegato al presente documento. 

L’imprenditore è infine tenuto ad annullare le marche da bollo acquistate e a conservarne gli originali. 
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PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

Rif.  
art. 3  
com. 1  

TITOLO ABILITATIVO NORMATIVA 
SOGGETTO 

COMPETENTE 
AMBIENTALE 

MODULISTICA 
SETTORIALE 

ONERI 
ISTRUTTORI 

CONTATTI 

Indirizzo Sito internet PEC 

lett. a) 

Autorizzazione allo 
Scarico in pubblica 
fognatura  
(art. 124 e segg. d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152) 

Regolamento/Disciplinare  
Autorità d'Ambito Ottimale 

Autorità d'Ambito 
Territoriale ottimale 
Calore Irpino per A.T.O. 
1 

Nuovo Scarico 
Rinnovo Scarico 
Variazione Scarico 

     

Autorità d'Ambito 
Territoriale ottimale 
Napoli Volturno per 
A.T.O. 2 

     

Autorità d'Ambito 
Territoriale Ottimale 
Sarnese Vesuviano per 
A.T.O. 3 

  http://www.ato3campania.it/scari
chi.htm 

protocollo@pec.ato3campania.i
t 

Autorità d'Ambito 
Territoriale Ottimale Sele 
per A.T.O. 4 

     

Autorizzazione allo scarico 
in corpo idrico superficiale, 
su suolo e sottosuolo 
(art. 124 e segg. d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152) 

L. R. 15 marzo 2011, n. 4  
(art.1, comma 250)  Comune         siti istituzionali dei comuni 

territorialmente competenti 

lett. b) 

Comunicazione preventiva 
(Art. 112 del D.Lgs. 
152/2006) per 
l’utilizzazione agronomica 
degli effluenti di 
allevamento, delle acque di 
vegetazione dei frantoi 
oleari e delle acque reflue. 

D.G.R.C. 22 dicembre 2012, 
n. 771 
(B.U.R.C. 31/12/2012, n. 80) 
Effluenti allevamento 
********* 
D.R.D. 160/2013  
(B.U.R.C. 29/04/2013, n. ) 
Effluenti frantoi 

Comune         siti istituzionali dei comuni 
territorialmente competenti 

http://www.ato3campania.it/scarichi.htm�
http://www.ato3campania.it/scarichi.htm�
mailto:protocollo@pec.ato3campania.it�
mailto:protocollo@pec.ato3campania.it�
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PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

Rif.  
art. 3  
com. 1  

TITOLO ABILITATIVO NORMATIVA 
SOGGETTO 

COMPETENTE 
AMBIENTALE 

MODULISTICA 
SETTORIALE 

ONERI 
ISTRUTTORI 

CONTATTI 

Indirizzo Sito internet PEC 

lett. c) 

Autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera per 
gli stabilimenti di cui 
all'art. 269 del D.Lgs. 
152/06 

D.G.R. 12 ottobre 1992, n. 
41 
********* 
D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 
286 
 (B.U.R.C. 15/02/2001, num. 
Spec.) 

U.O.D. 17 - 
Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti di 
Napoli 

Autocertificazione 
iscrizione camera di 
commercio 

Versamento di € 
154,94 sul ccp n. 
21965181 intestato 
"Reg. Campania–
Servizio Tesoreria–
Napoli”. Causale: 
“Autorizzazioni 
Emissioni in 
Atmosfera”,  Cod. 
0504. 

Centro Direzionale- Isola C/5  
80143 Napoli 
Tel.081-7968748 - 8758 
Fax 081.7968501 

http://stap-
ecologia.regione.campania.it/stap
ecologia/napoli.html 

dg05.uod17@pec.regione.camp
ania.it 

U.O.D. Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti di 
Caserta 

Autocertificazione 
antimafia 

Centro Direzionale S. Benedetto-
via Arena 
 81100 Caserta 
Centralino 0823/554111 - Fax 
0823.554250 

manca PEC sul sito 
http://stap-
ecologia.regione.campania.it/stap
ecologia/caserta.html 

U.O.D. 18 - 
Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti di 
Salerno 

Modulistica art. 269 
commi 2 e 8 

Via Generale Clark 103 - Centro 
Gallotta 
Zona OVEST, 84131 Salerno 
Centralino 089/3079199 Fax: 
089/3079225 

http://stap-
ecologia.regione.campania.it/stap
ecologia/salerno.html 

dg05.uod18@pec.regione.camp
ania.it 

U.O.D. Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti di 
Benevento 

Modulistica regionale 
Piazza E. Gramazio, 1  
82100 Benevento  
Fax: 0824-364234 

http://stap-
ecologia.regione.campania.it/stap
ecologia/benevento.html 

agc05.sett05@pec.regione.cam
pania.it 

U.O.D. 14 - 
Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti di 
Avellino 

  

Centro Direzionale Collina 
Liguorini 
83100 Avellino 
Centralino 0825/765604 Fax 
0825/765469 

http://stap-
ecologia.regione.campania.it/stap
ecologia/avellino.html 

dg05.uod14@pec.regione.camp
ania.it 

lett. d) 
Autorizzazione generale di 
cui all'art. 272 del D.Lgs. 
152/06 

D.G.R. 12 ottobre 1992, n. 
41  
********* 
D.G.R.C. 6 marzo 2012, n. 
82 
(B.U.R.C. 12/03/2012, n. 16) 
********* 
D.D. 23 aprile 2012, n. 166 
(B.U.R.C. 30 aprile 2012, n. 
27) 

U.O.D. Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti di 
Napoli 

Autocertificazione 
iscrizione camera di 
commercio 

        

U.O.D. Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti di 
Caserta 

Modulo di adesione 
autorizzazione di 
carattere generale art. 
272 commi 2 e 3 

     

U.O.D. Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti di 
Salerno 

      

U.O.D. Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti di 
Benevento 

      

U.O.D. Autorizzazioni 
Ambientali e Rifiuti di 
Avellino 

          

http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/napoli.html�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/napoli.html�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/napoli.html�
mailto:dg05.uod17@pec.regione.campania.it�
mailto:dg05.uod17@pec.regione.campania.it�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/caserta.html�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/caserta.html�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/caserta.html�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/salerno.html�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/salerno.html�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/salerno.html�
mailto:dg05.uod18@pec.regione.campania.it�
mailto:dg05.uod18@pec.regione.campania.it�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/benevento.html�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/benevento.html�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/benevento.html�
mailto:agc05.sett05@pec.regione.campania.it�
mailto:agc05.sett05@pec.regione.campania.it�
http://stap-ecologia.regione.campania.it/stapecologia/avellino.html�
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PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

Rif.  
art. 3  
com. 1  

TITOLO ABILITATIVO NORMATIVA 
SOGGETTO 

COMPETENTE 
AMBIENTALE 

MODULISTICA 
SETTORIALE 

ONERI 
ISTRUTTORI 

CONTATTI 

Indirizzo Sito internet PEC 

lett. e) 
Comunicazioni o nulla osta 
in materia di impatto 
acustico 

Legge 26/10/1995, n. 447 
(art. 8, Commi 4 o 6)  Comune           

lett. f) 

Autorizzazione all' utilizzo 
dei fanghi derivanti dal 
processo di depurazione in 
agricoltura 

d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 
(art. 9) 
********* 
D.G.R.C. 13 marzo 2012, n. 
100 
(B.U.R.C. 19 marzo 2012, n. 
17) 
********* 
D.D.  3 giugno 2014, n. 170 
(B.U.R.C. 19 marzo 2012, n. 
17) 

Regione Campania 
(Quali uffici????)           

lett.g) 

Comunicazioni in materia 
di rifiuti di cui agli artt. 
215 e 216 del d.lgs. 
152/2006 

  Provincia di Napoli 

Elenco 
documentazione 
allegata alla 
dichiarazione di inizio 
attività 
******* 
modulistica 
semplificata 

  

Responsabile: Dr. Vincenzo Ravo 
Via Don Bosco 4/F – 80141 Napoli 
Tel.: 081/7946600 Fax.: 081/7949287 - 
571 

http://www.provincia.napoli.it/Mi
cro_Siti/Ambiente/Navigazione_
Sinistra/Rifiuti/Procedure_sempli
ficate/ 

provincia.napoli@postecert.it 

 Provincia di Caserta  
Responsabile: Ing. Paolo Madonna 
Via Lamberti Area ex Saint Gobain 
Tel.: 0823/2478010 fax: 0823/2478023 

http://www.provincia.caserta.it/a
mbiente/?page_id=163 

protocollo@pec.provincia.caser
ta.it 

 Provincia di Salerno  

Responsabile: dott. geol. Giuseppe 
D'Urso 
 via Mauri, n. 61 - 84129 
SALERNO  
tel. 089/5223701 fax 089/338812  

http://www.ambiente.provincia.sa
lerno.it/online/index.php?lang=IT
&ch=servizi&cat=172 

archiviogenerale@pec.provinci
a.salerno.it 

 Provincia di Avellino     http://opr.provincia.avellino.it/co
mmon/ElencoDoc.aspx?tipo=3 

  Provincia di Benevento   

Responsabile: Ing. Fusco Gennaro 
Piazzale G. Carducci n. 1 - 82100 
Benevento 
Tel.     0824/774313  Fax:  0824/774215 

http://app1.provincia.benevento.it
/art48/amministrazione-
trasparente/organizzazione/organi
gramma/?oid=34 

direzione.generale@pec.provin
ciabenevento.it 
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ALLEGATO 2 - Schema di Comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 legge 241/1990) di Istanza di 
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, art.(4 comma 4; 
4 comma 5; 4 comma 7) 
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n. 59 (artt. 4 comma 4; 4 comma 5; 4 comma 7) 

BOZZA  

Ultima revisione in aula 
17/12/14 

 

2 

 

 

Al Legale rappresentante della Ditta ___________________  
oppure 

Al Gestore dell’impianto/stabilimento/attività     
e p.c.  Alla Provincia di …………….  

      Settore Ambiente 
Altri soggetti in funzione del titolo ambientale richiestoi

Autorità d’Ambito 
: 

Regione Campania 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (art. 7 Legge 241/1990) DI ISTANZA DI 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n. 59, art. _____ 
(4 comma 4; 4 comma 5; 4 comma 7) 
   
Ditta __________ con sede legale in ________________, Comune _________ ed insediamento produttivo 
in ______________, Comune __________ impianto/stabilimento/attività __________________________ 
sito nel Comune di  _______________________________________________________________________ 
in Via/Piazza _____________________________________________________ n.°______ CAP_______ 
Provincia di  _______________________ con sede legale in ________________, Comune _________
 Codice ATECO _____________________________________ 
attività svolta ________________________________________________________________________ 
 
Richiesta per: 

o Rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale 
o Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale 
o Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale 
o Voltura dell’Autorizzazione Unica Ambientale 
o Rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale 
 

dei seguenti titoli abilitativi di cui alla/e  lettera/e ___________________ (inserire la lettera o le lettere dei titoli 
abilitativi di  cui si chiede l’autorizzazione) dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013 

Si comunica che alla domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui all’oggetto, è stato 
assegnato il numero di protocollo n. _______ in data _________. 

Si informa inoltre che:  

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 
Comune di ____________________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________ 
 
PEC / Posta elettronica _______________________________ 
 
Protocollo ____________ del _____________ 
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Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.1 - Trasferimento 
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 l’Amministrazione competente per l’emanazione e notifica del titolo abilitativo, di cui all’oggetto è 
il SUAP del Comune di ___________________________; 

 il responsabile del procedimento è _______________________;  
 oggetto del procedimento è il seguente: Rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi 

dell’art. _____ (4 comma 4; 4 comma 5; 4 comma 7) del D.P.R. 59/2013 per il/la _____________ 
(rilascio; modifica sostanziale; rinnovo) dei seguenti titoli abilitativi di cui alla/e lettera/e 
___________________ (inserire la lettera o le lettere dei titoli abilitativi di cui si chiede l’autorizzazione) dell’art. 3 
comma 1 del D.P.R. n. 59/2013.  

 Si può prendere visione degli atti presso l’ufficio SUAP del Comune di_____, numero di telefono 
________ fax __________ e -mail: ______________________; PEC:_________________________  

 Il termine di conclusione del procedimento è di __________ giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge. 

 I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-
bis della L. 241/90. 

Distinti saluti 

IL/LA RESPONSABILE DEL SUAP (…) 
 
 
 
 
                                                           
i La Comunicazione di AVVIO DEL PROCEDIMENTO deve essere inviata da Responsabile del SUAP, all’Autorità 
competente (Provincia) e soggetti competenti, coinvolti nel procedimento autorizzatorio,i in funzione del titolo 
ambientale richiesto e di seguito elencati:   
 Regione Campania per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (articoli 269 e 272 del Codice 

dell’Ambiente) (U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente competenti) e all’utilizzo in agricoltura 
dei fanghi derivanti dal processo di depurazione (U.O.D. Agricoltura territorialmente competenti); 

 Comune territorialmente competente, per l’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale, suolo e/o 
sottosuolo nonché per la comunicazione o il nulla osta in materia di impatto acustico e la comunicazione 
preventiva di cui all’Art. 112 del D.Lgs. 152/06 sulla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle 
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste, e infine per il 
parere nei casi di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006; 

 Provincia, per la Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06; 
 ARPAC nei casi di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006; 
 Autorità d’Ambito competente per territorio per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura; 
 ASL competente per territorio, nei casi di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006. 
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ALLEGATO 3 - Attestazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642 del 26/10/1972 
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ATTESTAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
ai sensi dell’ DPR n.642 del 26/10/1972 e ss.ii.mm. 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome       Nome     
C.F.        Sesso:  M  F  
in qualità di: 

 titolare dell'omonima impresa individuale 
 legale rappresentante della Società 

 Partita IVA       
 denominazione o ragione sociale       
 con sede nel Comune di        
     Provincia     C.A.P.       
 Via, Piazza, ecc.     N.         
     N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)        
      CCIAA di           
consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di 
quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 DPR n. 445 del 28/12/2000) 

DICHIARA CHE 

Con riferimento al procedimento (citare il procedimento)        

relativo all’attività di        

sita nel Comune di      C.A.P.       

indirizzo       Civico            

si ha necessità di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo per (riportare la causale del pagamento) 
       

Pertanto, ai sensi del DPR n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii., si dichara che l’imposta di bollo è 
stata assolta con l’acquisto della relativa marca da €       avente identificativo n.     , annullata 
e conservata dal sottoscritto presso la sede legale dell’attività. 

Data                

IL DICHIARANTE 
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