
 
 

 
 
 

Segnalazione certificata di inizio di attività edilizia 
(ai sensi dell’art. 19 della L. 7.08.1990 n. 241, così come modificato dal D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.07.2010 n. 122) 

 
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
del Comune di ADRIA 

 

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a ___________________________ 

il _______________, residente in ____________________________, via ____________________________ 

n. _____, C.F. _________________________, nella sua qualità di 1 _____________________ dell’immobile 

ubicato in _______________________________ via ________________________________ n. _____, di 

cui ai mappali ____________________________ del foglio ________ N.C.E.U. (ovvero N.C.T.), 

ricompreso in zona _______________ dal vigente strumento urbanistico generale, 

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 
SEGNALA 

 
che, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti (DPR 06/06/2001 n° 380 come modificato ed integrato con il D.Lgs. 
27/12/2002 n° 301): 
 

□ darà inizio dalla data di presentazione al protocollo comunale su immobile che non è soggetto a 
vincoli; 

□ darà inizio dalla data di presentazione al protocollo comunale, su immobile ricadente in zona 
sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 a seguito di ottenimento 
della prescritta Autorizzazione Paesaggistica (per il quale risulta decorso il termine di 30 gg. dal 
rilascio per l’inizio lavori); 

□ darà inizio dalla data di presentazione al protocollo comunale, su immobile ricadente in zona 
sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, ma, ai sensi dell’art. 149 
del D.Lgs. citato, le opere non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica in quanto non alterano lo 
stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio;  

□ darà inizio dalla data di presentazione al protocollo comunale, su immobile ricadente in zona 
sottoposta a vincolo paesaggistico di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 42/2004; 

□ darà inizio dalla data di presentazione al protocollo comunale, su immobile sottoposto al seguente 
vincolo di competenza comunale _________________________________________; 

□ che sono in corso di esecuzione opere edilizie su immobili non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, 
che rientrano tra quelle indicate dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001 (S.C.I.A. “tardiva”) 

 
agli interventi edilizi descritti di seguito, compresi nella tipologia corrispondente alla casella barrata (lettere 
______________) nell’elenco che segue: 
 

                                                 
1 Indicare: Proprietario, Usufruttuario, Superficiario, Enfiteuta, Titolare di altro diritto reale di godimento (quale Uso, Abitazione, 

Servitù, Locazione, ecc.); nel caso di persone giuridiche precisare la ragione sociale nonché il titolo di rappresentanza. 

Città di Adria 
Settore Territorio 

Sportello Unico Edilizia 

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

S.C.I.A. /____________ 



 

a � opere non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 (permesso di costruire) e all’art. 6 (attività libera) 
del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; ad esempio: interventi di manutenzione straordinaria (non riconducibili 
all’art. 6 comma 2 lettera a) D.P.R. 380/2001), restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 
3.1 lettere b) e c); 

 
b �  realizzazione di parcheggi ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L. 122/1989 (ad esclusione degli 

interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 
 
c � opere di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 7 della L.R. 12.07.2007 n. 16 in 

edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma 
dell’edificio; 

 
d � realizzazione e/o modifica di recinzioni, muri di cinta, cancellate e passi carrai; 
 
e   � varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non 

modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non 
violano le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza 
urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio di certificato di agibilità, le segnalazioni certificate 
di inizio attività  costituiscono parte integrante del procedimento relativo al Permesso di Costruire e 
possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione lavori.  

 Le opere di cui alla presente si intendono in variante alla D.I.A./S.C.I.A. o Permesso di Costruire 
n. ______________del ____/____/________2; 

 
f � opere interne in singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei 

 prospetti che possono riguardare anche parti strutturali; 
 
g   � revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e 

realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni; 
 
h  � interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 

zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di 
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume 
principale dell’edificio; 

 
i   � ___________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 
 
Dichiara inoltre che: 
 
a � il fabbricato è stato realizzato antecedentemente al 1.09.1967 in zone assoggettate a normativa 

edilizia e non ha subito modifiche che richiedessero autorizzazioni di alcun tipo; 
 
b �  che le opere sopra citate riguardano l’immobile realizzato in conformità alla:  

1. Licenza/Concessione/Autorizzazione edilizia n.________________ rilasciata il ___/____/_____; 
2. Denuncia di inizio attività/ S.C.I.A. n. _________ prot. n._______ presentata il ___/____/_____; 
3. Condono Edilizio (L. 47/1985 e/o L. 724/1994 e/o L. 326/2003) n. ___________ rilasciato il 

___/____/_____; 
4. Permesso di Costruire n. _________________________ rilasciato il ___/____/_____; 
5. alla domanda di condono edilizio presentata in data ___/____/_____, prot. n. ________________ 

non ancora rilasciato per il quale è stata versata l’oblazione, prodotta la documentazione prescritta 
dalla L. 47/1985 e/o L. 724/1994 e/o L. 326/2003 e non sussistono le esclusioni di cui agli art. 32 
33 della Legge 47/1985 (area sottoposta a vincoli); pertanto sulla domanda di condono si è 
formalizzato il silenzio assenso;  

                                                 
2 Qualora l’unità immobiliare sia oggetto di lavori in corso di esecuzione, ovvero con precedenti D.I.A/S.C.I.A. in essere non 
 ancora collaudate o con inizio lavori di Permesso di Costruire ancora in corso di validità, le opere richieste si intendono a tutti gli 
 effetti variante in corso d’opera. 



6. alla domanda di condono edilizio presentata in data il ___/____/_____, prot. n. _____________ 
non ancora rilasciato, ma non modificato, né riguardano l’oggetto della domanda di condono; 

 
c � poiché l’intervento prevede una modifica qualitativa e quantitativa agli scarichi esistenti viene 

allegata certificazione preventiva su modulo predisposto dalla Polesine Acque S.p.A.; 
l’autorizzazione allo scarico verrà richiesta e prodotta successivamente in sede di rilascio del 
Certificato di Agibilità; 

 
b   � l’intervento non prevede una modifica qualitativa e quantitativa agli scarichi esistenti. 
 
 
 
Ai fini delle rispettive responsabilità dichiara che: 
1. Il progettista dell’intervento sopraindicato è _____________________________________________, 
C.F. _________________________, iscritto all’albo professionale ___________________ della provincia di 
________________________ al n. _____, con studio in ______________________________________, via 
___________________________________________________ n. _____ tel. _________________________. 
 
2. Il direttore dei lavori  dell’intervento sopraindicato è _________________________________________, 
C.F. _________________________, iscritto all’albo professionale ___________________ della provincia di 
________________________ al n. _____, con studio in ______________________________________, via 
___________________________________________________ n. _____ tel. _________________________. 
 
3. La Ditta esecutrice dell’intervento sopraindicato è ____________________________________________, 
C.F. ____________________ - P. IVA ____________________, con sede in ________________________, 
via ________________________________________________ n. _____, tel.  ________________________. 
 
4. il Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 dell’intervento sopraindicato è 
_______________________________________________________________________________________, 
C.F. _________________________, iscritto all’albo professionale ___________________ della provincia di 
________________________ al n. _____, con studio in ______________________________________, via 
___________________________________________________ n. _____ tel. _________________________. 
 
Ai sensi della normativa vigente, la presente S.C.I.A. è sottoposta al termine massimo di validità fissato in 
tre anni, che decorrono dal giorno della presentazione. 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23 del DPR 380/06.06.2001 , come modificato e integrato dal 
D.Lgs. n° 301/27.12.2002, allega alla presente segnalazione certificata di inizio dell’attività edilizia quanto 
segue3:  
 
� Dettagliata relazione tecnico-illustrativa (su apposito modello); 
� Documentazione storico-catastale dell’immobile; 
� Fotografie dell’immobile oggetto dell’intervento, con i relativi coni visuali riportati in pianta; 
Elaborati progettuali illustranti l’intervento:  

� estratto strumento urbanistico vigente; 
� estratti catastali aggiornati del catasto terreni e/o catasto fabbricati; 

planimetria: � di rilievo  � di progetto  � di comparazione 
piante:  � di rilievo  � di progetto  � di comparazione 
sezioni:  � di rilievo  � di progetto  � di comparazione 
prospetti: � di rilievo  � di progetto  � di comparazione 
calcoli planovolumetrici: �   
�_________________________________________________________________ ; 

� Ricevuta di versamento diritti di segreteria; 
� Parere favorevole del soggetto preposto alla tutela del vincolo; 
� Elaborati, relazione e dichiarazione di conformità per eliminazione barriere architettoniche; 
� Progetto impianti ai sensi del D.R. 22/01/2008 n. 37 (ex L. 46/90); 
� Denuncia opere in c.a.; 

                                                 
3 Barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati, che devono corrispondere alle prescrizioni dei vigenti regolamento 
 edilizio e norme tecniche di attuazione del PRG. 



� Documentazione completa in originale ai sensi della lett. C. comma 9 del D.Lgs. 81/2008 come 
 modificato dal D.Lgs. 106/2009, con esecuzione degli interventi eseguiti in economia diretta;  
� Asseverazione del tecnico che le opere progettate non creano limitazione di tipo urbanistico ai lotti 
 finitimi (o assenso dei confinanti); 
� Ricevuta di versamento degli oneri concessori con: 
 � prospetto di calcolo; 
 � piano di rateizzazione e relativa fidejussione vistati per conformità; 
� Ricevuta pagamento sanzione ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. (in caso di 
 S.C.I.A. “tardiva”); 
Pareri preventivi di altri organi competenti: 
� __________________________________________________________________________________; 
 
 
 
Data ____________________    

    
IL PROGETTISTA          IL DICHIARANTE 

 
___________________________________           _____________________________________ 
(timbro e firma)                                 (In caso i dichiaranti fossero più di uno la presente va sottoscritta da tutti) 
 
 
 
 

          IL DIRETTORE DEI LAVORI     L'ESECUTORE DEI LAVORI 
  
___________________________________     ___________________________________ 
(timbro e firma)       (timbro e firma)   

 
 
 
Avvertenze 
 
− nel caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, la realizzazione dei lavori e’ subordinata alla preventiva 

acquisizione dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso, che deve essere allegato alla scia; 
− l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione 

competente;  
− Nei casi di variante a permesso di costruire la relativa segnalazione certificata di inizio attività può essere presentata prima 

della dichiarazione di ultimazione dei lavori; 
− Ai sensi del comma 3 art. 19 L. 241/90 l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 

presupposti cui al comma 1 dello stesso articolo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, 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 della L. 241/90. 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 dell’art. 19, 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;  

− Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 art. 19 L. 241/90, 
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’impossibilità di 
tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente;  

− 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 art. 19 
L. 241/90 è punito con la reclusione da uno a tre anni;  

− La segnalazione certificata di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della 
parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo 
sportello unico la data di ultimazione dei lavori; 

− Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo 
sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio 
attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere 
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale 
documentazione si applica la sanzione di cui all' articolo 37, comma 5 del D.P.R. n. 380/01.  

 



 

ASSEVERAZIONE  
 
 
Il sottoscritto progettista _____________________________________________________________, iscritto 
all’albo professionale ____________________ della provincia di ____________________ al n. ______, 
nella sua qualità di tecnico incaricato per l’intervento di cui alla presente denuncia, consapevole delle 
responsabilità che con la presente dichiarazione assume in qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, 
 
 

ASSEVERA 
 
 

la conformità delle opere realizzate agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Adria, al regolamento 
edilizio vigente così come integrate dalla L.R. 08/07/2009 n. 14, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e 
di quelle igienico sanitarie. 
La presente asseverazione fa esplicito riferimento alla documentazione indicata nell'elenco che precede e i 
lavori eseguiti risultano descritti in modo particolare nella relazione tecnico-illustrativa, allegati alla presente 
denuncia di inizio attività. 
 
  
Adria, li ____________________            IL PROGETTISTA 
 

 
  ___________________________________ 

(Timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente è stata depositata a questo ufficio in data odierna e si rilascia ricevuta senza verifica 
degli allegati. 
Responsabile del Procedimento è il Sig. ______________________________________________________. 
 
Adria, li ____________________ 

                   L’ADDETTO 
 
_______________________ 
 

 

 
 
 

                               

Città di Adria 
Settore Territorio - Ufficio Edilizia Privata 



ISTRUTTORIA                     (parte riservata all’ufficio) 

 
1) VERIFICA DOCUMENTAZIONE  � Segnalazione completa 
 
Segnalazione carente di: 

� Dettagliata relazione tecnico-illustrativa (su apposito modello); 
� Documentazione storico-catastale dell’immobile; 
� Fotografie dell’immobile oggetto dell’intervento e relativi coni visuali; 

Elaborati progettuali illustranti l’intervento:  
� estratto strumento urbanistico vigente; 
� estratti catastali aggiornati:  � catasto terreni � catasto fabbricati 
� planimetria: � di rilievo  � di progetto  � di comparazione 
� piante:  � di rilievo  � di progetto  � di comparazione 
� sezioni: � di rilievo  � di progetto  � di comparazione 
� prospetti: � di rilievo  � di progetto  � di comparazione 
� _________________________________________________________________________; 

� Ricevuta di versamento diritti di segreteria; 
� Parere favorevole del soggetto preposto alla tutela del vincolo; 
� Elaborati, relazione e dichiarazione di conformità per eliminazione barriere architettoniche; 
� Progetto impianti ai sensi della Legge n. 46/90; 
� Denuncia opere in c.a.; 
� Ricevuta di versamento degli oneri concessori con: 

 � prospetto di calcolo; 
 � piano di rateizzazione e relativa fideiussione; 

� Pareri preventivi di altri organi competenti; 
� _______________________________________________________________________________. 

 
Adria, li ____________________          L’ISTRUTTORE  

                ______________________________________ 
 

 

2) VERIFICA CONFORMITA’  
 
�     Segnalazione ammissibile 
  
� Segnalazione non ammissibile perché: 
 

� L’intervento non è compreso tra quelli indicati all’articolo 22 comma 1-2-3 del DPR/06.06.2001, 
poiché: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

� Diffida a non iniziare i lavori  

_______________________________________________________________________________________ 

� Ulteriori provvedimenti adottati  

_______________________________________________________________________________________  

Adria, li ____________________          L’ISTRUTTORE  

                ______________________________________ 

Si prende atto della presente denuncia di inizio attività, da trasmettere in copia ai preposti uffici comunali, 
per quanto competenza: 
 
 

� Polizia Urbana 
 

� Viabilità 
 

� Ecologia 
 

� LL.PP. 
 

� ______________ 

 
Adria, li ____________________      IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

  ______________________________________ 
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