DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 662/96
(O LEGGE REGIONALE)
RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
(in carta da bollo)

Il/la Sottoscritto/a ............................................... nato/a a ...................... il ..................... residente in ...........................................
Via/Piazza/ecc. .......................................................................... civ. n. ....... C.A.P. ................ tel. ............................................
domiciliato in .............................. Via/Piazza/ecc. ...................................................................... civ. n. ........ C.A.P. ................
tel. ..................................... C.F. e/o P.I. ........................................ iscritto all’Ordine degli ................................................. della
provincia di ......................... con il n. ................... quale progettista incaricato dal/la Sig./Sig.ra .................................................
di redigere progetto, della quale il presente costituisce parte integrante, per opere edilizie in ..................................,
Via/Piazza/ecc. .......................................................................;

DICHIARA

che le opere progettate consistono in ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

e sono documentate negli elaborati grafici redatti a norma dell’art. .... ed in riferimento all’allegato del vigente R.E.C. e
nella relazione tecnica allegati alla presente.

che qualora l’esecuzione dei lavori sia prevista in economia diretta la stessa è compatibile con il rispetto delle disposizioni
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. che il rilievo dell’immobile e le destinazioni d’uso riportate sulla/e tavola/e allegate corrispondono fedelmente allo
stato attuale dell’immobile stesso;
2. che la destinazione attuale dell’immobile, con riguardo alle definizioni di cui all’art. .... del P.R.G. (o del P.U.C.), è la
seguente:
– categoria ........................................ attività/funzione ................................;
3. che la destinazione futura dell’immobile, con riguardo alle definizioni di cui all’art. .... del P.R.G. (o del P.U.C.), è la
seguente:
– categoria ....................................... attività/funzione ..................................;

ASSEVERA
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 359-481 DEL CODICE PENALE CHE:

In relazione alla localizzazione dell’immobile lo stesso ricade all’interno di un’area sottoposta al seguente
regime vincolistico:
1) Zona ......... – Sottozona ........ – Categ. .............................. del P.R.G./P.U.C.
2) Ambito .................. – Area ..................... del P.T.C.P.
3) P.T.C. della Provincia di ..........................................................................
4) Piano di Bacino della Provincia di ..........................................................................
Torrente .............................
Regime Normativo .............................
Ambito .............................
Suscettività al dissesto .............................

Sì
5

ZONA ESONDABILE

6

FASCIA DI INEDIFICABILITÀ (corso d’acqua significativo o non significativo in suscett. alta e molto alta)

7

FASCIA DI RISPETTO CORSO D’ACQUA SIGNIFICATIVO

8

FRANA ATTIVA

9

SOGGETTA AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – P.T.C.I.P.

10

SOGGETTA AL T.U.L.S. DI CUI AL R.D. 1234/34

(ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE)

11

SOGGETTA AL R.D. 1766/27

(ZONE PER USI CIVICI)

12

SOGGETTA AL R.D. 3267/23 E S.M.I.

(ZONE CON VINCOLO IDROGEOLOGICO)

13

SOGGETTA AL D.LGS. 42/04 PARTE III

(ZONE VINCOLATE PAESAGGISTICAMENTE)

14

SOGGETTA AL D.P.R. 753/80 E D.M. 3/8/81

(ZONE RISPETTO LINEE FERROVIARIE)

15

SOGGETTA ALLA L. 353/2000

(ZONE PERCORSE DAL FUOCO)

16

SOGGETTA AL D.M. 1/4/68 E L. 729/61

(ZONE DI RISPETTO AUTOSTRADA)

17

SOGGETTA ALLA L.R. ..............

(TUTELA PARCO URBANO ..........)

NO

N.B. contrassegnare sempre con X la casella corrispondente al caso che ricorre solo nell’ipotesi in cui il vincolo
assuma rilevanza in rapporto all’intervento progettato

le opere, in relazione al regime normativo riferito agli strumenti di cui ai punti 1 e 2 del riquadro precedente ed alla
classificazione dell’intervento,
a) sono conformi alle norme del P.R.G./P.U.C. risultando:
1) la funzione/attività ammessa dall’art. ........................... delle N. di A. del P.R.G./P.U.C.
2) la disciplina dell’intervento ammessa dall’art. .................... delle N. di A. del P.R.G./P.U.C. (...), oltreché rispettose
delle corrispettive norme progettuali, esecutive e dimensionali di cui agli artt. ...........................................................;
b) sono conformi alle norme del P.T.C.P.;

in relazione alle limitazioni imposte dagli strumenti pianificatori e dalle Leggi di cui ai punti 3) e seguenti dell’apposito riquadro, ed alla classificazione dell’intervento, le opere progettate risultano essere

CONFORMI

1

P.T.C. della PROVINCIA DI

2

P.T.C.P.

3

PIANO DI BACINO

4

ZONA RISP. ACQUE PUBBLICHE

5

ZONA ESONDABILE

6

ZONA RISPETTO CIMITERIALE

7

ZONA D’USO CIVICO

8

ZONA CON VINC. IDROGEOLOGICO

9

ZONA PERCORSA DAL FUOCO

10

ZONA CON VINCOLO PAESISTICO

11

ZONA RISPETTO LINEA FERROVIARIA

12

ZONA RISPETTO AUTOSTRADA

13

ZONA DI TUTELA PARCO ......

ASSENTIBILI
PREVIO
NULLA OSTA

ASSENTITE
CON NULLA
OSTA

ININFLUENTI
E/O NON
SOGGETTE

N.B. contrassegnare sempre con X la casella corrispondente al caso che ricorre

le opere progettate ed illustrate negli elaborati grafici presentati
 sono conformi alle norme e realizzate secondo i criteri e gli indirizzi descritti dagli artt. ... del vigente Regolamento
Edilizio Comunale ed alle norme del vigente Regolamento per l’Igiene del Suolo e dell’Abitato;
OPPURE
 hanno ottenuto parere favorevole dell’A.U.S.L. n. ..................del .....................;
OPPURE
 non hanno attinenza con le norme dei predetti regolamenti in ragione della loro tipologia
***
le medesime opere

CONFORMI

ASSENTITE
IN DEROGA

rispetto al vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 285/92
e s.m.i. ed al relativo Regolamento attuativo risultano
rispetto alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla L. 13/89, al D.P.R. 236/89, alla
L. 104/92, alla L.R. ... risultano

N.B. contrassegnare sempre con X la casella corrispondente al caso che ricorre

NON
SOGGETTE

DICHIARA ED ASSEVERA ALTRESì CHE IN RELAZIONE ALLE
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO, LO STESSO DETERMINA
Sì
A

la modifica degli allacci fognari esistenti

B

la necessità di installare apposita fossa settica

C

il taglio di piante d’alto fusto e/o l’abbattimento di alberi di ulivo

D

il pagamento dei contributi concessori di cui al D.P.R. 380/01

E

la necessità di osservare le disposizioni di cui alla L. 447/95 in materia di inquinamento acustico

F

la necessità di osservare le disposizioni contenute nelle norme geologiche contenute nelle Norme di
Attuazione del P.R.G./P.U.C.

G

la modifica o l’esecuzione ex novo di impianti - quali elettrico, termico, ecc. (D.M. 37/2008)

H

la necessità di prevedere adeguato isolamento termico

I

la necessità di richiedere parere preventivo al Comando VV.FF.

L

l’esecuzione di opere in CLS armato, normale, conglomerato ed a struttura metallica (D.P.R. 380/01)

M

la necessità di presentazione di atti di vincolo di destinazione d’uso, di asservimento, di servitù non
edificandi, altro (................................)

N

...............................................................................................................................................................

NO

N.B. contrassegnare sempre con X la casella corrispondente al caso che ricorre

In relazione a quanto sopra dichiarato ed asseverato, viste le relative norme di Legge, lo scrivente:
–

allega contestualmente alla presente i seguenti documenti :

 n. ...................... copie denuncia di inizio attività;
 n. ........................ copie elaborati grafici;
 n. ........................ copie foto a colori;
 modello di autodeterminazione dei contributi concessori D.P.R. 380/01 (se dovuto);
 versamento di Euro ...... sul c/c postale ........ intestato al Settore Edilizia Privata del Comune di ....... con causale:
presentazione D.I.A.;
 foglio informatico;
 attestazione avvenuto deposito documentazione geologica presso il Settore Edilizia Privata Ufficio Geologico;
 attestazione avvenuto deposito documentazione impianti ed isolamento termico presso Ufficio Tecnico Risparmio
Energetico;
 attestazione avvenuto deposito documentazione di impatto e clima acustico presso il Settore Tutela Ambiente Ufficio Inquinamento Acustico;
 parere preventivo Comando VV.FF. ......;
 attestazione avvenuto deposito richiesta modifica e/o nuovo allaccio alla civica fognatura presso ...................;
 autorizzazione ai movimenti terra rilasciata dalla Provincia di ......... o copia vidimata Dichiarazione Inizio Attività
ai sensi L.R. ......;

 conformità al P.d.B. rilasciata dalla Provincia di ............ per interventi ricadenti nelle fasce di rispetto di corsi
d’acqua significativi non indagati dal P.d.B. (cfr. norme relative ai P.d.B. L. 183/89 – Ambiti D.L. 180/98);
 scheda tecnica descrittiva di diagnosi e progetto richiesta dal P.R.G./P.U.C. - IN ALTERNATIVA - attestazione sostitutiva rilasciata dal Settore Centro Storico;
 dichiarazione a firma del richiedente circa il conferimento in discarica delle rocce e terre da scavo derivanti dall’intervento in oggetto; IN ALTERNATIVA qualora le rocce e terre da scavo vengano utilizzate per reiterri, riempimenti, rilevati in sito o in altre aree, parere presso l’ARPA;
 ..........................................................................................................................;
–

si impegna a presentare prima dell’avvio dei lavori i seguenti documenti:

 ricevuta avvenuto versamento oneri concessori (qualora non allegata alla relativa autodeterminazione).

li ...................................

Il Progettista
(timbro e firma)
..............................................................

