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Comune di San Demetrio Né Vestini

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Provincia di L’Aquila

Servizio Tecnico
Viale Dante Alighieri n. 1 – 67028 San Demetrio Né Vestini (AQ)
tel. +390862 810834 (Centralino) – fax +390862 810017
e-mail: ufficiotecnico@comune.sandemetrionevestini.aq.it
Orario di apertura al pubblico:
lunedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
(articoli 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis
legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)
Questa segnalazione viene presentata in DUPLICE COPIA affinché una copia con l’intestazione di avvenuta segnalazione
possa essere ritirata dai sottoscritti e conservata sul luogo dei lavori per eventuali controlli

DATI IDENTIFICATIVI
Data Presentazione : ___________________________

SCIA N° _________________________
_________________________________________

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (AQ)
Edilizia Privata
Viale Dante Alighieri n. 1
67028 San Demetrio Né Vestini (AQ)
)

Responsabile del Procedimento / Istruttore Tecnico

 Nuova S.C.I.A.

 Variante al P. di C.

n _________ del _____________

 Variante alla S.C.I.A. n _________ del _____________

 Variante al P. di C.

n _________ del _____________

 Variante alla D.I.A.

 Variante al C. E.

n _________ del _____________

n _________ del _____________

I___ sottoscritt______ (inserire tutti gli aventi titolo)
Cognome

Nome

Nato a

Il

…………………………………………………………………
Codice Fiscale

………………………………………………………….
Residenza:

……………………………………………………………..
Via

……………………………………………
N°

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

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

Cognome

Nome

Nato a

Il

………………………………………………………………….
Codice Fiscale

………………………………………………………….
Residenza

……………………………………………………………..
Via

……………………………………………
N°

…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………

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

……………...

……………...

(l’elenco dei titolari prosegue nella Tabella A allegata: si  no )
con riferimento all’immobile di seguito descritto

SEGNALA _ _
ai sensi dell’art. 19 della Legge n.241/1990 di dare inizio, alla realizzazione del seguente intervento:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(il tutto meglio descritto nella documentazione allegata)


contestualmente alla data di presentazione all’ufficio protocollo comunale della presente S.C.I.A.,
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nel giorno ____________,

presso l’immobile sito in San Demetrio Né Vestini, frazione __________________________
__________________________ piano __________
Dati catastali:
 Catasto terreni
Foglio ____ Particella ______ Sub. ________

 Catasto fabbricati
Foglio ____ Particella ______ Sub. ________

Foglio ____ Particella ______ Sub. ________

Foglio ____ Particella ______ Sub. ________

Foglio ____ Particella ______ Sub. ________

Foglio ____ Particella ______ Sub. ________

alla via

Destinazione d’uso ________________________________________ categoria ___________;

A tal fine, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e la
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera

DICHIARA_____:
1. Che i dati sopra riportati, personali e di individuazione dell’immobile, sono veritieri;
2. Di essere consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione verranno
applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi
penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all’istanza;
3. Di essere consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il
sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera ai sensi di quanto disposto dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000;
4. Di non violare diritti di terzi o condominiali e di avere titolo alla presentazione della SCIA in qualità di
________________________________, a seguito di:
 atto notaio _________________________ rep. ______ del ___________ reg. il ______________ trascritto il
_______________ al n. _________;
 denuncia di successione – estremi: ______________________________________________________________;
 altro – specificare: ________________________________________________________________________;
5. Di essere a conoscenza che :
- ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 come modificato dall’art. 49 comma 4 bis della Legge n. 122/2010,
l’attività edilizia può essere iniziata dalla data di presentazione della presente segnalazione allo Sportello Unico
per l’Edilizia;
- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia che il termine di ultimazione dei lavori, entro in quale l’opera deve
essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data di presentazione al protocollo del
Comune di San Demetrio Né Vestini della SCIA (fatta eccezione per le segnalazioni presentate a variante di
DIA/SCIA/PC/CE, per le quali il termine per l’ultimazione dei lavori resta riferito al titolo abilitativo originario);
6. Di essere a conoscenza, con riferimento a quanto previsto dal D.L.gs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni:
che l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del citato decreto legislativo e pertanto prima del concreto
inizio dei lavori sarà presentata la seguente documentazione in ottemperanza all’art. 90 comma 9 del D.L.gs.
n. 81 del 9 aprile 2008 succ. mod. dal D.L.gs. n. 106/2009:
● attestazione di regolarità contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori nelle modalità di seguito riportate, a
seconda del caso che ricorre:
 lavoratore autonomo privo di personale operaio, ovvero imprese operanti nel settore
“Metalmeccanico”: - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; - dichiarazione della stessa impresa di non
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●
●
●

avere personale operaio, nelle forme di cui all’art. 46 del testo unico del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; D.U.R.C. aggiornato;
impresa edile con dipendenti, iscritta alla Cassa Edile: - D.U.R.C. aggiornato e stampato su carta
filigranata;
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b)
copia della notifica preliminare di cui all’art. 99;
che la mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all'inizio dei lavori e alla certificazione di
agibilità, di cui alle vigenti disposizioni in materia e che qualora, successivamente all'inizio lavori, si
verifichi il subentro di altre imprese dell’obbligo imposto al committente di produrre il DURC del soggetto
subentrante contestualmente alla comunicazione di cui al citato art. 90.

che l’intervento non ricade nell’ambito del D.L.gs. n. 81/2008 nel testo vigente come da dichiarazione del
progettista riportata nella “relazione di asseveramento”.
che l’intervento non ricade nell’ambito del D.L.gs. n. 81/2008 nel testo vigente ma, consapevole delle
responsabilità a mio carico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna affinché siano eseguite
applicando idonee misure preventive e protettive;
7. Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della Legge n. 241/1990 come sostituito dall'articolo 49,
comma 4-bis, legge n. 122 del 2010) L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1 della stessa Legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione
di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo;
8. di essere a conoscenza che, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del
comma 3 dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza
pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali
interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente;
9. di essere a conoscenza che ai sensi del come 6 dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, ove il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dello stesso
articolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni;
10. Di essere a conoscenza che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia al termine dei lavori un professionista
abilitato dovrà certificare la conformità dell’opera al progetto asseverato e, per i casi previsti, attestarne l’agibilità;
11. Di essere a conoscenza che per la validità della Segnalazione certificata di inizio attività, nel caso in cui l’intervento
ricada in zona sottoposta a vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, permane l’onere di acquisizione ed
allegazione dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso;
12. Che ai fini della Tipologia e corresponsione dei contributi di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, l’intervento di progetto:
 è GRATUITO come da dichiarazione del progettista riportata nella “Relazione di asseveramento”.
 è SOGGETTO alla corresponsione dei seguenti CONTRIBUTI (come da dichiarazione del progettista riportata
nella Relazione di asseveramento):
 Oneri di urbanizzazione
€ ___________________
 Costo di costruzione
€ ___________________
Gli importi di tali contributi verranno corrisposti al Comune di San Demetrio Né Vestini, consapevole/i delle
sanzioni previste dall’art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente per i ritardati e/o omessi pagamenti, con le
seguenti modalità:
 Versamento unico da effettuarsi contestualmente alla data di presentazione della presente SCIA sul
c.c.p. n. 12698676 intestato al Comune di San Demetrio Né Vestini oppure sul conto corrente bancario n.
95668 ABI 06040 CAB 40770 CIN T intestato al Comune di San Demetrio Né Vestini presso la
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CARISPAQ sede di San Demetrio Né Vestini – codice IBAN IT 84 T 06040 40770 000000095668;
 Versamento rateizzato in quattro rate semestrali anticipate di importo costante da effettuarsi nei seguenti
termini: versamento della prima rata contestualmente alla data di presentazione della presente SCIA;
versamento della seconda, terza e quarta rata, rispettivamente entro 6 (sei) mesi, 12 (dodici) mesi, 18
(diciotto) mesi dalla data di presentazione della SCIA. Il pagamento della seconda, terza e quarta rata dei
contributi viene garantito mediante la seguente fideiussione prestata a favore del Comune di San Demetrio
Né Vestini dell’importo di € _______________ (pari alla somma delle tre rate non versate maggiorata del
40%) estremi identificativi della polizza:_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.

DICHIARA___ E CERTIFICA____ CHE:


lo stato attuale risulta legittimato dai seguenti titoli abilitativi:
(si ricorda di indicare obbligatoriamente il N. di protocollo e la data di rilascio del provvedimento)



le opere sopra citate non riguardano immobile oggetto di condono:
Sì



NO

le opere sopra citate riguardano immobile interessato da condono edilizio ai sensi della Legge 47/85, della Legge
724/1994 o dalla legge 326/2003:
Sì
NO
(in caso affermativo indicare obbligatoriamente il N. di condono e l’anno di presentazione)



sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile (o l’area) oggetto dell’intervento:
Sì

NO

(in caso affermativo specificare obbligatoriamente il N. e la data di rilascio del provvedimento)



l’area oggetto di intervento non è stata utilizzata per altri fini edificatori;

COMUNICA_____:
1. che la progettazione dei lavori di che trattasi è stata affidata:
Cognome
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Comune

CAP

Via/Piazza

Numero civico

Codice fiscale

Telefono

Iscritto all’Albo/Collegio di

Provincia
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2. che la direzione dei lavori di che trattasi
 non è dovuta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
 è stata affidata:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune

CAP

Via/Piazza

Numero civico

Codice fiscale

Telefono

Iscritto all’Albo/Collegio di

Provincia

Prov.

E-mail
Numero

3. che l’esecuzione delle opere di che trattasi
 viene eseguita direttamente dal/i titolare/i della SCIA, che non si avvarrà pertanto di imprese individuali o
persone giuridiche, durante l’intero periodo di validità del presente titolo edilizio;
 è stata affidata:
Impresa

Partita IVA

Comune sede legale

CAP

Via/Piazza

Numero civico

E_mail

Telefono

Iscritto alla C.C.I.A.A. di

Numero

Prov.

Fax

4. che la certificazione energetica di che trattasi è stata affidata:
Cognome
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Comune

CAP

Via/Piazza

Numero civico

Codice fiscale

Telefono

Iscritto all’Albo/Collegio di

Provincia

Prov.

E-mail
Numero

5. Che le opere verranno eseguite (barrare la voce che interessa)
 in concomitanza con la richiesta di contributo per i danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all’istanza
presentata il ____________________________ con inizio lavori del ______________;
 non sono correlati ad interventi oggetto di richiesta di contributo per danni causati dal sisma del 6 aprile 2009;
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DICHIARA___
1.

di essere a conoscenza che qualora successivamente all’inizio dei lavori si verifichi il subentro di altra impresa
e/o l’ingresso in cantiere di altre ditte, di avere l’obbligo di darne comunicazione nei termini previsti dal D.L.gs.
n. 81/2008 allegando quanto previsto dall’art. 90 del D.L.gs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

2 . che l’intervento:

 non prevede la produzione di rifiuti inerti;
 prevede la produzione di rifiuti inerti e, pertanto, allega la documentazione di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2010: Modello 1 “Rifiuti di C&D”
e Modello 2 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;
 prevede la produzione di rifiuti inerti e, pertanto, prima del concreto inizio dei lavori
trasmetterà la documentazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del
30/09/2010: Modello 1 “Rifiuti di C&D” e Modello 2 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà”;

Allega_____:
1.

la seguente documentazione a firma di un progettista abilitato:
(barrare la documentazione che viene allegata alla denuncia)
 una relazione tecnica, a firma del progettista, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici adottati o approvati ed al Regolamento Edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza, di quelle igienico/sanitarie e della altre normative relative ad ogni altra tipologia di costruzione.
 gli elaborati progettuali necessari e sufficienti per questa tipologia di intervento, a firma del progettista e del
sottoscritto;
 il calcolo del contributo di costruzione dovuto a firma del progettista e del sottoscritto;
 l’attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria € 51,65 (non onerosa) sul c.c. postale n.
12698676 intestato a: Comune di San Demetrio Né Vestini - Servizio Tesoreria – causale: Diritti Segreteria
S.C.I.A..
[Se la S.C.I.A. prevede un aumento della Superficie Complessiva (Sc) e/o del Volume (V) i diritti sono
dettati dalla vigente tabella approvata dalla Giunta Comunale]
 altro (specificare)
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.

l’attestazione di pagamento del contributo di costruzione dovuto
e dichiara che intende corrispondere detto importo nel modo seguente:
 unica soluzione: contestualmente alla presentazione della presente allega l’attestazione di pagamento di tutto
il contributo dovuto;
(scelta obbligatoria nei casi di varianti per le quali la documentazione prodotta abbia determinato la
necessità di un aggiornamento)
 rateizzato: contestualmente allega l’attestazione di pagamento del 25% degli oneri di urbanizzazione
primaria, secondaria e sul costo di costruzione ed una garanzia fideiussoria di pagamento della somma
restante degli oneri maggiorata del 40%;
(il pagamento delle restanti rate degli oneri deve avvenire rispettivamente entro 6, 12 e 18 mesi dalla data di
presentazione della presente SCIA)

3. Documento unico di regolarità contributiva (DURC originale) in corso di validità delle imprese e dei lavoratori
autonomi esecutori dei lavori in originale, ovvero in ristampe rilasciate dalle Casse Edili o dagli Enti previdenziali;

Non è dovuto in quanto i lavori sono svolti direttamente dal/i titolare/i della SCIA , che non si avvarrà pertanto
di imprese individuali o persone giuridiche, durante l’intero periodo di validità del presente titolo edilizio.
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4.

Ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.L.gs. 09/04/2008 n. 81, e ss.mm.ii.:
Per cantieri la cui entità presunta risulti superiore a 200 uomini-giorno e/o i cui lavori comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI del D.L.gs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.:
- Dichiarazione del Committente in qualità di intestatario del titolo abilitativo, ovvero del Responsabile dei
lavori del Permesso di Costruire/SCIA, di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII;
- dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie dei
lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e alle Casse Edili,
- dichiarazione delle imprese esecutrici relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,







Per cantieri la cui entità presunta risulti inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI del D.L.gs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.:
- Dichiarazione del Committente in qualità di intestatario del titolo abilitativo, ovvero del Responsabile dei
lavori del Permesso di Costruire/SCIA, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, di aver verificato la
seguente documentazione dell’ impresa esecutrice dei lavori:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
- autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti all’allegato XVII;
Non è dovuto in quanto i lavori sono svolti direttamente dal/i titolare/i della SCIA, che non si avvarrà pertanto
di imprese individuali o persone giuridiche, durante l’intero periodo di validità del presente titolo edilizio.

5. Ai sensi dell’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 09/04/.2008 n. 81, e ss.mm.ii., allega copia della notifica preliminare
elaborata conformemente all' allegato XII , trasmessa agli Organi territorialmente competenti, nei seguenti casi:
 cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea);
 cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per
effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno;
 non è dovuto in quanto non ricorrono i presupposti si cui ai punti precedenti;

Allega__, inoltre
come da dichiarazione del progettista riportata nella “Relazione di asseveramento”:

6. l’intervento ai fini della Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii., del D.L.gs. n. 192/2005 (Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), del D.L.gs. n. 311/2006, D.L.gs. n. 115/2008, D.P.R.
n. 59/2009 e ss.mm.ii.:




è sottoposto a tali adempimenti e pertanto allega la documentazione prevista dalle suddette disposizioni di
legge. A tal fine allega anche la ricevuta del versamento di € 20,00 da effettuarsi sul c/c 12698676 intestato
al comune di San Demetrio Né Vestini per i diritti di segreteria attestazione di deposito “Rispondenza alle
prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico”;
non è sottoposto a tali adempimenti

7. l’intervento con riferimento al “Regolamento Colore e Ambiente” approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 10 del 31/03/2006:
 è sottoposto agli adempimenti di cui al citato regolamento;
 non è sottoposto a tali adempimenti;
8. l’intervento,  comporta /  non comporta - la realizzazione, la trasformazione, l’ampliamento dei seguenti
impianti tecnologici, ed in caso affermativo qualora l’intervento sia soggetto agli obblighi di cui al DM
22/01/2008 n. 37 e successive modificazioni e integrazioni, deposita/no i seguenti progetti a firma di professionisti
abilitati:
 elettrico  idrosanitario  riscald/climatizz.  gas
 antincendio
 _______________
A tal fine allega anche la ricevuta del versamento di € 20,00 per ogni tipologia di progetto depositato, da
effettuarsi sul c/c 12698676 intestato al comune di San Demetrio Né Vestini per i diritti di segreteria
attestazione di deposito “impianti di cui al DM n. 37/2008 nel testo vigente”;
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 che l’intervento e’ soggetto agli obblighi di cui al DM 22/01/2008 n. 37 e successive modificazioni e
integrazioni e pertanto prima del concreto inizio delle specifiche lavorazioni trasmetterà la documentazione di
cui al precedente punto;
 che l’intervento non e’ soggetto agli obblighi di cui al DM 22/01/2008 n. 37 e successive modificazioni e
integrazioni
9. ai fini dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche) e della vigente Legge Regionale in materia, l’intervento:
 è soggetto alla disciplina sopra citata: e pertanto è stato allegato l’attestato di avvenuto deposito del progetto
all’Ufficio del Genio Civile di L’Aquila;
 è soggetto alla disciplina sopra citata: e provvederà a trasmettere l’attestato di avvenuto deposito del progetto
all’Ufficio del Genio Civile di L’Aquila prima del concreto inizio dei lavori strutturali.
 non è soggetto alla disciplina di cui sopra;
10. ai fini della normativa sull’acustica Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii. in funzione della seguente destinazione
d’uso _______________________________________________ (cat. a, b, c, d, e e f dell’art. 2 tabella A al
D.P.C.M. 05/12/1997 e/o produttiva D.P.C.M. 14/11/1997), l’intervento:
 E’ soggetto -  Non è soggetto - alla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 05/12/1997. In
caso affermativo: Si allega dichiarazione, relazione tecnica ed elaborati grafici a dimostrazione del
soddisfacimento di tali requisiti a firma (professionista abilitato) ______________________________________________.
 E’ soggetto -  Non è soggetto - alla redazione della documentazione di impatto acustico Legge n. 447/1995
art.6 D.P.C.M. 14/11/1997. In caso affermativo: Si allega relazione tecnica, dichiarazione ed elaborati grafici a
dimostrazione del rispetto di tali requisiti a firma (professionista abilitato) _________________________________.
11. documentazione fotografica;

SOLLEVA_____
Il Comune di San Demetrio Né Vestini da ogni responsabilità nei confronti dei terzi

DELEGA_____
al ricevimento di tutti gli atti amministrativi inerenti la presente pratica (nel caso di più di un intestatario):
 il primo intestatario della pratica in oggetto
 altro intestatario della pratica: il sig. __________________________ domiciliato nel Comune di
_____________________________ in via ____________________________ n. ________, ove potranno essere
consegnate o notificati tutti gli atti interlocutori ed il provvedimento finale.
Allegati:

relazione di asseveramento corredata di elaborati e documenti di cui alla specifica distinta allegata alla stessa;







_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

Firma/e del/i richiedente/i

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

 La presente segnalazione contenente dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
n. 445/2000 viene presentata già firmata pertanto, a quanto previsto dalla legge, si allega copia fotostatica di un
documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i
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 In relazione alla presente segnalazione il sottoscritto dipendente comunale, addetto a ricevere l’istanza,
attesto, che il/i dichiarante/i, della cui identità mi sono accertato, ha/hanno sottoscritto in mia presenza la
presente dichiarazione.
Data: _____________________
Firma del dipendente addetto a ricevere l’istanza
Ing. Fausto Pancella

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Si informa che per le finalità di cui al presente procedimento amministrativo i dati raccolti sono trattati e archiviati sia
in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni.
____________________________________________
Note per la compilazione del modulo
 Ad ogni voce deve essere data risposta.
 Se il numero dei titolari è superiore agli spazi del modulo, dovrà essere compilata la Tabella A allegata completo
dei dati richiesti nel modulo e sottoscritto dagli stessi con la modalità dell’autocertificazione ai sensi dell’art. 38 del
DPR n. 445/2000. Si precisa che comunque tutti i titolari della SCIA devono firmare la presente segnalazione
certificata di inizio attività.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TABELLA A

Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla Segnalazione Certificata di Inizio
Attività
La presente segnalazione certificata di inizio attività è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:
residente a
Firma per assenso:

via/piazza

 Proprietario
 Comproprietar.


residente a
Firma per assenso:

via/piazza

 Proprietario
 Comproprietar.


via/piazza

 Proprietario
 Comproprietar.


via/piazza

 Proprietario
 Comproprietar.


residente a
Firma per assenso:

residente a
Firma per assenso:

(nel caso in cui la presente non
sottoscritta alla presenza del funzionario)

Si allega copia fotostatica dei documenti d’identità
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Allegato 1

COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE DI
ASSUNZIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2002 n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a ____________________________
(____) il ______________________ residente/domiciliato a _________________________________________ (____)
in via ___________________________________________________________ n. ______ tel. __________________
fax. _____________________ in qualità di ____________________________________________________________
dell’impresa

_______________________________________________________________________

con

sede

a

_____________________________________________ (____) in via _______________________________________
___________________________________

n _______ tel. __________________ fax. _____________________

cell. ____________________________ C.F./P.IVA _____________________________________________________
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come
previsto dagli artt. 496 c.p. e art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
che i dati sopra riportati sono veritieri, di accettare l’incarico di esecutore dei lavori relativi alle opere di cui alla
presente

SCIA e

che

l’impresa

ha

i

seguenti

codici di iscrizione

INPS__________________________________________

INAIL

identificativi delle

posizioni

____________________________________

CASSA EDILE _________________________________ EDILCASSA _____________________________________

Data, ____________________________

Firma _________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Allegato 2

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE
dell’INCARICO della DIREZIONE DEI LAVORI
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2002 n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a ____________________________
(____) il ______________________ residente/domiciliato a _________________________________________ (____)
in via ___________________________________________________________ n. ______ tel. __________________
fax.

_____________________

in

qualità

di

TECNICO

libero

professionista

con

studio

a

_____________________________________________ (____) in via _______________________________________
___________________________________

n _______ tel. __________________ fax. _____________________

cell. ____________________________ C.F./P.IVA _____________________________________________________
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come
previsto dagli artt. 496 c.p. e art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
di essere regolarmente iscritto all’Albo/Ordine/Collegio degli/dei ___________________________________________
della Provincia di _________________________________________ al n. _________ e di accettare l’incarico di
direttore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente S.C.I.A. inoltrata ai sensi della vigente normativa in materia.

Data, ____________________________
Firma _________________________________

Timbro Professionale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Allegato 3

COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE
dell’INCARICO di SOGGETTO CERTIFICATORE
DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2002 n. 445)
(da compilare solo se previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia)

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a ____________________________
(____) il ______________________ residente/domiciliato a _________________________________________ (____)
in via ___________________________________________________________ n. ______ tel. __________________
fax.

_____________________

in

qualità

di

TECNICO

libero

professionista

con

studio

a

_____________________________________________ (____) in via _______________________________________
___________________________________

n _______ tel. __________________ fax. _____________________

cell. ____________________________ C.F./P.IVA _____________________________________________________
consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come
previsto dagli artt. 496 c.p. e art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
di essere regolarmente iscritto all’Albo/Ordine/Collegio degli/dei ___________________________________________
della Provincia di _________________________________________ al n. _________ e di accettare l’incarico di
SOGGETTO

CERTIFICATORE

incaricato

DI

PREDISPORRE

L’ATTESTATO

DI

CERTIFICAZIONE

ENERGETICA di cui alla vigente normativa in materia, relativo alle opere di cui alla presente S.C.I.A. inoltrata in
conformità delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Data, ____________________________
Firma _________________________________

Timbro Professionale
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RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO PER LA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’

Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Codice Fiscale

Residente in

Via

Telefono/fax

Iscritto all’ordine/albo

di

N°

in qualità di professionista incaricato dal sig (primo intestatario della SCIA)
Cognome

Nome

Nato a

Il

…………………………………………………………………
Codice Fiscale

………………………………………………………….
Residenza:

……………………………………………………………..
Via

……………………………………………
N°

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

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

……………...

della progettazione tecnica dei lavori previsti dalla presente SCIA, nonché di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, e consapevole delle responsabilità penali in cui può andare
incontro in caso di false attestazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1. che i dati sopra riportati sono veritieri ;
2. che i dati di individuazione toponomastica, catastale e urbanistica del fabbricato/area oggetto di intervento
sono i seguenti:
Frazione

Via

N° civico

_______________________________________ __________________________________________________________________________________
Dati catastali:
Piano Regolatore Generale vigente:
 Catasto Terreni

 Catasto Fabbricati

___________

Zona _________________________________________________________________________.

Foglio n. ___________ Particella/e ___________________________ Art. _______________ delle Norme Tecniche di Attuazione
 Catasto Fabbricati
Foglio n. _________ Particella ____________ Sub. ______________
Foglio n. _________ Particella ____________ Sub. ______________
Foglio n. _________ Particella ____________ Sub. ______________

Piano Regolatore Generale adottato:
Zona _________________________________________________________________________.
Art. _______________ delle Norme Tecniche di Attuazione

3. Che l’intervento da eseguirsi sull’immobile/area sopra descritto consiste in
 Nuova S.C.I.A.
 Variante alla S.C.I.A. n _________ del _____________
 Variante alla D.I.A.

n _________ del _____________

 Variante al P. di C.

n _________ del _____________

 Variante al C. E.

n _________ del _____________

ed ha ad oggetto i seguenti lavori:
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(meglio precisati nell’allegata relazione tecnica)
4. Che la tipologia dell’intervento delle suddette opere è riconducibile a:
 opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli, e che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
 mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie;
 demolizione di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
 occupazioni di suolo per esposizioni o deposito merci o materiali, che non comportino trasformazione
permanente del suolo stesso;
 ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alle vigenti disposizioni legislative,
non sia soggetta a Permesso di Costruire;
 interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell’aspetto esteriore degli immobili;
 interventi di manutenzione straordinaria non ricompresi tra quelli di cui all’art. 6, comma 2 lett. a), del D.P.R.
6 giugno 2001 n. 380 nel testo in vigore;
 interventi di restauro e risanamento conservativo;
 interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili per le
esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità;
 altro (precisare) ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
5. Che lo stato attuale dell’immobile risulta legittimato:
 Fabbricato antecedente al 1942: successivamente a tale data non è stato interessato da interventi soggetti a titoli
abilitativi edilizi.
 Fabbricato antecedente al 30 settembre 1967 e ricadente in una località NON considerata centro urbano:
successivamente a tale data non è stato interessato da interventi soggetti a titoli abilitativi edilizi.
Oppure: il fabbricato è legittimato dai seguenti titoli abilitativi:
 L.E. - C.E. n° _____________/_____________/_____________/_____________
 Comunicazione ex art. 26 Legge n. 28/02/85 n. 47 - prot. n°: _____________/_____________
 D.I.A. n° _____________/_____________/_____________
 SCIA n° _____________/_____________/_____________
 Opere interne n° _____________/_____________/_____________
 Aut. Edilizia n° _____________/_____________/_____________
 Condono edilizio n° ___________ rilasciato il ____________________
 Altro ________________________________________________________
6. Che ai fini della certificazione dei requisiti igienico sanitari l’intervento di progetto:
 Non è soggetto a certificazione dei requisiti igienico sanitari
 E’ soggetto a certificazione dei requisiti igienico sanitari non comportanti valutazioni tecnico-discrezionali. In
funzione della destinazione d’uso dei locali se ne dichiara la conformità:
 residenziale: con il DM 5 Luglio 1975 e con le norme del vigente Regolamento Edilizio.
 E’ soggetto a certificazione dei requisiti igienico sanitari comportanti valutazioni tecnico-discrezionali: si
dichiara la conformità del progetto al parere favorevole dell’ASL prot. n. ______ del _____________
(allegare parere e progetto, in originale, vistato dalla ASL) e, con riferimento alla destinazione d’uso dei locali,
la conformità con il vigente Regolamento Edilizio.
7. Che l’intervento -  comporta /  non comporta - la realizzazione, la trasformazione, l’ampliamento dei
seguenti impianti tecnologici:
 elettrico  idrosanitario  riscald/climatizz.  gas
 antincendio
 _______________
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in caso affermativo: si dichiara
 che l’intervento è soggetto agli obblighi di cui al DM 22/01/2008 n. 37 e successive modificazioni e
integrazioni, pertanto è stato/ sono stati depositato/i i seguenti progetti a firma di professionisti abilitati:
 elettrico  idrosanitario  riscald/climatizz.  gas
 antincendio  _______________
 che l’intervento non e’ soggetto agli obblighi di cui al DM 22/01/08 n. 37 e successive modificazioni e
integrazioni
8. Che l’intervento ai fini della Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii., del D.L.gs. n. 192/2005 (Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), del D.L.gs. n. 311/2006, D.L.gs. n. 115/2008, D.P.R.
n. 59/2009 e ss.mm.ii.:
 è sottoposto a tali adempimenti e pertanto è stata allegata la documentazione prevista dalle suddette
disposizioni di legge e Regolamentari;
 non è sottoposto a tali adempimenti;
9. Che in merito alla normativa di prevenzione incendi:
 le opere in progetto non sono soggette al parere dei Vigili del fuoco;
 il parere dei Vigili del fuoco è già stato richiesto, come risulta dalla domanda che si allega in copia;
 il parere dei Vigili del fuoco è già stato ottenuto e se ne allega copia;
10. Che ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, l’intervento:
 è soggetto agli adempimenti dell’art. 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001, D.M. n. 236/1989, Legge
n. 104/1992, D.P.R. n. 503/1996, e il progetto soddisfa il requisito di
 accessibilità  visitabilità
 adattabilità
e pertanto si allega relazione tecnica ed elaborati
grafici;
 e’ stata concessa deroga ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 236/1989 con provvedimento n° ________ del
_____________ che si allega in copia;
 non è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001, D.M. n. 236/1989, Legge
n. 104/1992, D.P.R. n. 503/1996;
11. Che ai fini della normativa sull’acustica Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii. in funzione della seguente destinazione
d’uso _______________________________________________ (cat. a, b, c, d, e e f dell’art. 2 tabella A al
D.P.C.M. 05/12/1997 e/o produttiva D.P.C.M. 14/11/1997), l’intervento:
 E’ soggetto -  Non è soggetto - alla verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 05/12/1997. In
caso affermativo: Si allega dichiarazione, relazione tecnica ed elaborati grafici a dimostrazione del
soddisfacimento di tali requisiti a firma (professionista abilitato) ______________________________________________;
 E’ soggetto -  Non è soggetto - alla redazione della documentazione di impatto acustico Legge n. 447/1995
art. 6 D.P.C.M. 14/11/1997. In caso affermativo: Si allega relazione tecnica, dichiarazione ed elaborati grafici a
dimostrazione del rispetto di tali requisiti a firma (professionista abilitato) _________________________________;
12. Che ai fini della rispondenza delle strutture murarie alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto
Ministero delle Infrastrutture 14/01/08 e ss.mm.ii.:
 Il progetto è rispondente a tali disposizioni.
 Il progetto non è soggetto a tali disposizioni.
13. Che ai fini dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni
in zone sismiche) e della vigente Legge Regionale n. 138/1996 e ss.mm.ii., l’intervento:
 è soggetto alla disciplina sopra citata: e pertanto è stato allegato l’attestato di avvenuto deposito del progetto
all’Ufficio del Genio Civile di L’Aquila;
 è soggetto alla disciplina sopra citata: e provvederà a trasmettere l’attestato di avvenuto deposito del progetto
all’Ufficio del Genio Civile di L’Aquila prima del concreto inizio dei lavori strutturali.
 non è soggetto alla disciplina di cui sopra;
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14. Che l’intervento:

 non prevede la produzione di rifiuti inerti;
 prevede la produzione di rifiuti inerti e, pertanto, allega la documentazione di cui alla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2010: Modello 1 “Rifiuti di C&D”
e Modello 2 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;
 prevede la produzione di rifiuti inerti e, pertanto, prima del concreto inizio dei lavori
trasmetterà la documentazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del
30/09/2010: Modello 1 “Rifiuti di C&D” e Modello 2 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà”;

15. Che l’immobile/l’area sono interessati dai vincoli sotto evidenziati e che il progetto è conforme alle specifiche
autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati e alle eventuali prescrizioni, rilasciate dagli Enti
competenti:
(* allegare originale o copia autenticata dell’autorizzazione e degli elaborati progettuali)

A) - Vincolo idrogeologico (S.I.T./mappa Vincolo idrogeologico): si  no 
In caso affermativo:
 Autorizzazione del Servizio Regionale - Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____________;
 Intervento non soggetto ad Autorizzazione;
B) - Area percorsa dal fuoco (S.I.T./mappa Aree boscate percorse dal fuoco): si  no 
In caso affermativo:
- l’ultimo incendio è avvenuto nell’anno ________________;
- l’area  è /  non è boscata;
- l’intervento in progetto è conforme alle disposizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia;.
C) - Vincolo Parte Seconda/Beni Culturali del D.L.gs. n. 42/2004 (Beni Architettonici): si  no 
In caso affermativo:
Autorizzazione della Soprintendenza per le l’Abruzzo n. ________ del ___________________ *
D) - Vincolo Parte Terza/Beni Paesaggistici del D.L.gs. n. 42/2004 (Beni Paesaggistici): si  no 
In caso affermativo:
 Aut art.146 D.L.gs. n. 42/2004 rilasciata dal Comune di Ocre n. __________ del _______________
divenuta efficace in data _______________________;
 Intervento non soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del D.L.gs. n. 42/2004;
E) - Vincolo cimiteriale – Art. 338 del T.U. n. 1265/1934 e succ. modifiche: si  no 
In caso affermativo:
 L’intervento rientra tra quelli consentiti dalle vigenti disposizioni in materia;
 Altro (motivare) _______________________________________________________;.
F) - Fascia di rispetto stradale di cui al D.L.gs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. e al D.P.R.
n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) e ss.mm.ii.: si  no 
In caso affermativo:
 Comunale: Nulla-osta Servizio Tecnico n. ______ del ______________ *
 Provinciale: Nulla-osta del Servizio Viabilità e Mobilità n. ______ del ______________ *
 Provinciale Ex ANAS: Nulla-osta del Servizio Viabilità e Mobilità n. ______ del ______________ *
 Statale: Nulla-osta ANAS n. ______ del ______________ *
 (altro): _________________________________ n. ______ del ______________ *
G) - Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 11/07/80 n.753): si  no 
In caso affermativo:
 Nulla-osta rilasciato dall’autorità competente n. ______ del ______________ *
 Intervento non soggetto alle relative disposizioni
H)- Fascia di rispetto elettrodotto (Distanza di Prima Approssimazione/Dpa) / Esposizione campi magnetici –
D.P.C.M. 8 luglio 2003: si  no  - (dovranno essere rispettati i vincoli e le limitazioni previste dalle leggi
vigenti per le reti energetiche).
In caso affermativo:
 Nulla-osta prot. n. _______ del ________________
rilasciato da (Autorità competente)
____________________________________________ *
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 Intervento non soggetto a nulla-osta dell’Autorità competente.
I) - Fascia di rispetto metanodotto: si  no 
In caso affermativo:
 Nulla-osta prot. n. _______ del ________________
rilasciato da (Autorità competente)
____________________________________________ *
 Intervento non soggetto a nulla-osta dell’Autorità competente.
L) - Intervento in fascia di rispetto di corso d’acqua, sottoposto ad autorizzazione dell’Ente di tutela: si  no 
In caso affermativo:
 Regione Abruzzo/Dip. Infrastrutt. Servizio Difesa del Suolo: Autorizzazione n. __________ del
_____________ *
 Consorzio di Bonifica _________________: Autorizzazione n. __________ del _____________ *
 (altro) ________________________________________________________________ *
M)-L’esecuzione dell’intervento  non è subordinata all’acquisizione di ulteriori atti d’assenso comunque
denominati
oppure
 è subordinata all’acquisizione dei seguenti ulteriori atti d’assenso comunque
denominati (e per i quali si indica gli estremi e si allega copia):







__________________________________________________________.
__________________________________________________________.
__________________________________________________________.
__________________________________________________________.
__________________________________________________________.
__________________________________________________________.

16. Che l’immobile e/o l’area, con riferimento al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, “Fenomeni
Gravitazionali e Processi erosivi” (PAI) ricadono all’interno delle seguenti perimetrazioni e che l’intervento
è conforme alle specifiche normative richiamate:
si  no 
In caso affermativo l’area è inquadrata come segue
 Ps
- Scarpata
 P1
- Area a pericolosità moderata
 P2
- Area a pericolosità elevata
 P3
- Area a pericolosità molto elevata
17. Che l’immobile e/o l’area, con riferimento al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Difesa
Alluvioni” (PSDA) ricadono all’interno delle seguenti perimetrazioni e che l’intervento è conforme alle
specifiche normative richiamate:
si  no 
In caso affermativo l’area è inquadrata come segue
 P1
- Area a pericolosità idraulica moderata
 P2
- Area a pericolosità idraulica media
 P3
- Area a pericolosità idraulica elevata
 P4
- Area a pericolosità idraulica molto elevata
18. Che ai fini delle fasce di protezione dei pozzi e delle sorgenti per consumo umano di cui al D.L.gs. 03/04/2006
n. 152 e ss.mm.ii. le opere oggetto di intervento:
 riguardano la disciplina di rispetto  dei pozzi -  delle sorgenti e sono conformi alla stessa.
 non riguardano la disciplina di cui sopra.
19. Che l’’intervento ricade in Zona ___________________________ nello strumento urbanistico vigente ed in
Zona ___________________________ nello strumento urbanistico adottato -  oggetto /  non oggetto - di
piano attuativo vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____________;
20. Che le opere -  ricadono /  non ricadono - nell’ambito di applicazione del D.L.gs. 81/2008 e ss.mm.ii. e
quindi saranno rispettati gli obblighi di cui al titolo IV, capo I, dello stesso decreto.
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21. Che ai fini della Tipologia e corresponsione dei contributi di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e successive
modifiche ed integrazioni ed alla Legge Regionale n. 89/1998 così come recepita dall’Amministrazione
comunale, l’intervento di progetto:
 GRATUITO in applicazione delle seguenti disposizione dei legge:
oneri di urbanizzazione:
esente ai sensi art. ____ . comma ____ lett. ___ della L.R. n. 89/1998;
costo di costruzione:

altro (specificare) _____________________________________;
esente ai sensi art. ____ . comma ____ lett. ___ della L.R. n. 89/1998;
altro (specificare) _____________________________________;



SOGGETTO alla corresponsione dei CONTRIBUTI e pertanto è stato determinato come di seguito
evidenziato:
 Oneri di urbanizzazione
 Costo di costruzione

€ ___________________
€ ___________________

22. Che ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al “Regolamento Colore e Ambiente” approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 31/03/2006, l’intervento:
 risulta conforme alla stessa;
 non riguardano la disciplina di cui sopra;
23. Che le opere verranno eseguite (barrare la voce che interessa)
 in concomitanza con la richiesta di contributo per i danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all’istanza
presentata il ____________________________ con inizio lavori del ______________;
 non sono correlati ad interventi oggetto di richiesta di contributo per danni causati dal sisma del 6 aprile 2009;
24. Si attesta altresì la conformità del presente modello in formato cartaceo con quello scaricato in formato
digitale dal sito web del Comune di San Demetrio Né Vestini – Ufficio Tecnico – Modulistica;
25. di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, ove il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al
comma 1 dello stesso articolo è punito con la reclusione da uno a tre anni;

ASSEVERA
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la conformità delle opere da realizzare, di cui al progetto allegato,
agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme
di riferimento vigenti.
Data, ____________________________

Il Professionista abilitato asseverante (timbro e firma)
_________________________________

Timbro Professionale

Note per la compilazione del modulo
 Ad ogni voce deve essere data risposta.
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Documentazione allegata alla relazione di asseveramento
 Estratto di mappa catastale in scala 1: 2.000/1.000. con individuazione immobile (rosso) e area di proprietà (verde).
 Estratto del Vigente Strumento Urbanistico e del Piano Adottato in scala 1: 2.000 con individuazione immobile e/o
area di intervento.
 Relazione dettagliata dell’intervento e dei materiali impiegati (quando previsto, la relazione deve rispondere a quanto
specificatamente prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale e dalle
Norme Tecniche di Attuazione della variante adottata.
SI  NO  Estratto del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2.000 con individuazione immobile e/o area di
intervento.
SI  NO  Elaborati progettuali: stato attuale, di progetto e sovrapposto (colore rosso le costruzioni, giallo le
demolizioni) debitamente quotati (N.B.: gli elaborati grafici devono essere redatti in conformità al
Regolamento Edilizio).
SI  NO  Documentazione fotografica, a firma del progettista, del fabbricato/area oggetto di intervento e
dell’intorno ambientale con planimetria indicante i punti di scatto.
SI  NO  Documentazione fotografica, a firma del progettista, dei locali interni del fabbricato con planimetria
indicante i punti di scatto.
SI  NO  Progetto ai sensi DM 22/01/08 n. 37:  elettrico  idrosanitario  gas
 antincendio 
______________.
SI  NO  Relazione e progetto ai sensi della Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii., del D.L.gs. n. 192/2005 (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) D.L.gs. n. 311/2006, D.L.gs.
n. 115/2008, D.P.R. n. 59/2009 e ss.mm.ii.
SI  NO  Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità delle imprese e dei lavoratori
autonomi esecutori dei lavori in originale, ovvero in ristampe rilasciate dalle Casse Edili;
Ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, e ss.mm.ii:
SI  NO  Per cantieri la cui entità presunta risulti superiore a 200 uomini-giorno e/o i cui lavori comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- Dichiarazione del Committente in qualità di intestatario del titolo abilitativo, ovvero del
Responsabile dei lavori della SCIA, di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII;
- dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denuncie dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e alle Casse Edili,
- dichiarazione delle imprese esecutrici relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,
SI  NO  Per cantieri la cui entità presunta risulti inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Dichiarazione del Committente in qualità di intestatario del titolo abilitativo, ovvero del
Responsabile dei lavori della SCIA, resa sotto forma di atto sostitutivo di notorietà, di aver verificato
la seguente documentazione dell’ impresa esecutrice dei lavori:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
- autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti all’allegato XVII;
SI  NO  copia della notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, e ss.mm.ii,
allega elaborata conformemente all' allegato XII , trasmessa agli Organi territorialmente competenti,
SI  NO  piano di bonifica dell’amianto
SI  NO  Barriere architettoniche: relazione tecnica ed elaborati grafici ai sensi dell’art. 77 e seguenti del D.P.R.
n. 380/2001, D.M. n. 236/1989, Legge n. 104/1992 e D.P.R. n. 503/1996.
SI  NO  Documentazione relativa ai requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 05/12/1997.
SI  NO  Documentazione di impatto acustico Legge n. 447/1995 art.6 D.P.C.M. 14/11/1997.
SI  NO  Relazione/i -  geologica-sismica e/o  geotecnica - ai sensi D.M. 14/01/08.
SI  NO  Sismica: Attestazione di deposito del progetto all’Ufficio del Genio Civile di L’Aquila ai sensi
dell’art. 93 del D.P.R. 380/01 e della L.R. n. 138/1996.
SI  NO  Modulo 1 “Rifiuti da C&D”, che contiene le informazioni relative alla stima dell’entità e della tipologia
dei rifiuti inerti da C&D prodotti, specificando il tipo di intervento edilizio, l’ubicazione, la gestione dei
rifiuti, il luogo e/o impianto di destinazione finale, la tipologia e le quantità dei rifiuti.
SI  NO  Modulo 2 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, che contiene informazioni sulla presenza o
meno di amianto nei rifiuti da C&D.
SI  NO  Ricevuta di versamento dei contributi di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001.
SI  NO  Polizza fideiussoria in caso di rateizzazione del versamento dei contributi di cui all’art. 16 del D.P.R.
n. 380/2001.
19/20

Versione aggiornata al 12/01/2011
MOD SCIA
SI  NO  Mod. ISTAT/PDC/RE (modello per l’edilizia residenziale) e/o Mod.ISTAT/PDC/NRE (modello per
l’edilizia non residenziale) – una copia per il Comune e una copia per l’ISTAT.
SI  NO  Parere Enti con relativi allegati (in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000):
-

__________________________________________________________________;

-

__________________________________________________________________;

-

__________________________________________________________________;

-

__________________________________________________________________;

-

__________________________________________________________________;

-

__________________________________________________________________;

Altra documentazione allegata prevista dalle vigenti disposizioni in materia e/o richiamata negli atti di cui alla
presente SCIA:
►

____________________________________________________________________

►

____________________________________________________________________

►

____________________________________________________________________

►

____________________________________________________________________

►

____________________________________________________________________

►

____________________________________________________________________

►

____________________________________________________________________

►

____________________________________________________________________

Data, ____________________________

Il Professionista abilitato asseverante (timbro e firma)
_________________________________

Timbro Professionale
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