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Data e timbro di protocollo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGNALAZIONE  CERTIFICATA  
D’INIZIO  ATTIVITA’  ( S.C.I.A.) 

 
Al S.U.A.P.  sportello Unico per le attività Produttive di Cologna 

Veneta(VR) 
 

Ai sensi dell’art. 19 Legge 241/1990 e dell’art. 23 bis del DPR 380/2001 e s.m.i. 

________sottoscritt__  ___________________________________________________________________  

nato_____________________________________il__________________________________________ 

con residenza in __________________________________________________________________________ 

via_______________________________________________________n. ________ 

Codice Fiscale n. ___________________________________fax. ________________________________ 

E-mail_______________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta ____________________________________________________ 

Partita Iva ______________________________________con sede legale in 

________________________________________Via_______________________________________n.____

_ tel.________________________ cell. _________________________________ i1n qualità di (proprietario o 

titolare di altro diritto sull’immobile oggetto 

d’intervento)__________________________dell’immobile/fabbricato sito a ______________________ 

In Via ____________________________n. civ. ________censito in catasto in Comune di 

________________   Sez. ________  Foglio n. ________  Mappali n. ________ 

INOLTRA 
 

 la presente Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)  per realizzare nell’immobile sopraindicato, 
opere indicate all’art. 23 bis del D.P.R. n. 380/01 e precisamente: (descrizione sommaria dell’intervento) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 

 contestualmente presenta istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, 
necessari per l’intervento edilizio, consapevole che può dare corso ai lavori solo dopo la comunicazione da 
parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della 
Conferenza servizi. 
  

DICHIARA E CERTIFICA  
 

 Di essere legittimato alla presentazione della presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività  
(S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990e s.m.i..  

 che alla data di presentazione della presente Segnalazione  al protocollo dello Sportello unico delle 
imprese avente sede presso l’Unione dei Comuni Adige Guà, i lavori suindicati : 

 Sono stati iniziati in data ………………………… ed allego attestazione del versamento relativo alla 
sanzione ai sensi di legge. 

 non sono stati iniziati. 
 di essere a conoscenza che il termine massimo di validità  per eseguire i lavori edilizi è fissato in tre 

anni, con l’obbligo di comunicare al Comune la data di ultimazione lavori. 
 Di aver compiutamente analizzato la natura e le modalità di esercizio dell’attività/impianto produttivo in 

argomento, avendo altresì dettagliatamente considerato i flussi produttivi, le materie lavorate, i 
quantitativi di materie stoccate ed ogni altra informazione utile alla corretta presente certificazione. 

 Che, avvalendosi del progettista incaricato, ha analizzato scrupolosamente  gli aspetti strutturali, 
funzionali, produttivi dell’attività/impianto in trattazione, con riguardo a tutte le norme generali e 
settoriali, comunitarie, statali, regionali e comunali, avendo cura altresì di accertare tutti i vincoli 
gravanti sugli immobili oggetto d’intervento. 

 Che gli immobili interessati dall’intervento non sono soggetti a vincolo monumentale ( ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs. n. 42/2004) o paesaggistico ( ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004). 

 Che lo stato attuale risulta legittimato dai seguenti titoli abilitativi: (elencare i  provvedimenti 
autorizzativi e nominativo dell’intestatario dei provvedimenti rilasciati). 

 Che l’esecuzione dell’intervento in progetto NON recherà  pregiudizio a terzi, né ai soggetti contro 
interessati; tantomeno a questi potranno imputarsi le conseguenze di omissioni o false dichiarazioni 
rese dal sottoscritto, che ne resta unico responsabile. Per quanto sopra, solleva il SUAP ed il 
responsabile del procedimento da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata attivazione di 
verifiche correlate ad endoprocedimenti non segnalati, ovvero attesta che quest’ultima interessa solo i 
profili segnalati ed oggetto delle eventuali dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni allegate. 

 Che accetta che tutte le comunicazioni verranno indirizzate solo ai recapiti della ditta titolare del 
procedimento amministrativo e che il SUAP recapiterà la corrispondenza tramite fax( in alternativa al 
servizio postale ai sensi dell’art. 45 c.1, D. Lgs. 82/7-3-05) o posta elettronica certificata (p.e.c.). 

 SI OBBLIGA infine, a produrre l’eventuale documentazione integrativa che gli venisse richiesta dal 
SUAP entro il termine perentorio di giorni trenta o nel diverso termine assegnato dal responsabile del 
procedimento. 

 
DICHIARA INOLTRE  

 
Che i lavori verranno eseguiti in proprio/in economia dal proprietario/dall’Impresa 

…………………………………………………………………………………….   

con sede a …………………………………………….  

In Via ………………………………………………  n. civ. ………………….. 

Partita Iva / codice fiscale n. ………………………………………………………………………..… 
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Il Direttore dei Lavori sarà il  Sig.  ……………………………………………………….……. 

nato il……………………………a …………………………………………… 

Iscritto all’albo dei/deg…………………………………………..della Prov. di          ……………………… 

Al n…………… con studio  in …………………………………………….  Via ………………………………n. …… 

Si allega la documentazione tecnico-amministrativa prescritta, l’attestazione dei  versamenti dovuti e la 

relazione asseverata a firma di un progettista  abilitato . 

 

La ditta esecutrice  fornisce come previsto dal D. Lgs. n. 276/2003 e ss. mm. ii. e dalla legge 122/2010: 

 DURC, o, in alternativa, 

 Certificazione sostituiva che attesti la regolarità contributiva. 

Sono incluse nell’obbligo del DURC o della certificazione anche i lavoratori autonomi ( ditte 
individuali) – Circolare n. 5/2008 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
 
 

 

Il sottoscritto, consapevole che la presente SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ HA 

VALIDITA’ TRE ANNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE, si impegna a comunicare la data di fine lavori 

nonché a produrre un certificato di collaudo finale a firma di un tecnico  abilitato che attesti la conformità delle 

opere al progetto presentato. 

 

Data ………………………….                       Firma del proprietario o avente titolo 

 

       

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

 

 

ALLEGATI  OBBLIGATORI 

 

 domanda di avvio del procedimento unico  ai sensi del DPR 160/2010 (esente bollo) 

 Fotocopia (chiara) del documento d’identità ( in corso di validità) del titolare della Ditta 

 Fotocopia (chiara) del documento d’identità ( in corso di validità) del titolare dello studio professionale  

 incaricato 

 Visura camerale (C.C.I.A.A.) da cui rilevare l’esatta ragione sociale, l’insegna e le generalità del legale 

rappresentante della ditta; 

 Attestazione di versamento dei diritti di segreteria dell’Unione Comuni Adige Guà 

 e del comune; 
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 fotocopia del titolo di disponibilità dell’immobile o dichiarazione sostituiva di atto di notorietà da 

redigersi sul modello allegato; 

 relazione asseverata del professionista incaricato completa degli allegati progettuali e delle 

dichiarazioni  come da modello 

 

PARTE RISERVATA AL PROGETTISTA 

 
RELAZIONE DETTAGLIATA ASSEVERANTE LA CONFORMITA’ DELLE OPERE DA REALIZZARE AGLI 
STRUMENTI URBANISTICI ADOTTATI O APPROVATI ED AI REGOLAMENTI EDILIZI VIGENTI, 
NONCHE’ IL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI QUELLE IGIENICO-SANITARIE.  
 
L’anno ____________________________________________ il giorno ______________________________ 

del mese di 

______________________________________________________________________________ 

___ sottoscritt__  

__________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il 

_____________________________ 

residente in 

______________________________________________________________________________ 

 via ______________________________________ n. _______iscritto all’Albo professionale de__ 

_____________________________della Prov. di _____________________________ al n. ______________ 

Codice Fiscale n. _______________________________con studio professionale in 

_____________________ tel. _______________________via __________________________________n. 

____________________ 

telefax n.  ___________________________indirizzo E-mail n. _____________________________________ 

indirizzo di posta certificata n.� _______________________________________________________________ 

a seguito incarico de___  Sig. _______________________________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

via ___________________________________________________________ n. _______________________ 

IN QUALITÀ’  DI PROGETTISTA  
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Esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi, consapevole della responsabilità che con la 
presente dichiarazione assumo ai sensi degli art. 359 e 481 del Codice Penale, così come previsto dall’art. 
23, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001: 
 

DICHIARO QUANTO SEGUE: 

 
 che  la ditta/ società    _______________________________________________   realizzerà sul 

terreno/immobile sito in ________________________via _________________ n. ______, censito in catasto 

in Comune di _______________________ Sez. _________ Foglio n. __________mappali n. 

___________________________________, ricadente nello strumento urbanistico generale vigente/adottato  

come segue: ______________________________________________________ 

Le seguenti  opere sinteticamente descritte: 
 

(descrivere sinteticamente le opere previste) 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 che le opere da realizzare sopra descritte, e come individuate negli elaborati progettuali allegati sono 

conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ed ai regolamenti edilizi vigenti, e rispettano le 
vigenti norme di sicurezza e quelle igienico sanitarie e non recano pregiudizio alla statica degli 
immobili; 

 la rappresentazione dello stato attuale nell’allegato elaborato grafico è conforme allo stato dei luoghi, 
anche con riferimento alla destinazione d’uso, e: 

 è conforme all’ultimo stato autorizzato con titoli abilitativi edilizi relativi al fabbricato ( eventuali 
concessioni – autorizzazioni/ autorizzazioni uniche 
precedenti_____________________________________________); 

 riguarda un immobile costruito anteriormente al 1967 e non modificato dopo tale data; 
 non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.  in quanto 

l’immobile non è assoggettato a vincolo paesaggistico   ; 
 non è richiesto il provvedimento di tutela monumentale/archeologica ai sensi del D. Lgs. 42/2004  e 

s.m.i. in quanto trattasi di immobile non vincolato;  
 l’intervento/ l’attività e soggetta a nulla osta del Comando Prov. le dei Vigili del Fuoco e quindi viene 

allegato il nulla osta del Comando Prov. le dei Vigili del Fuoco di Verona, n.___________________ 
del_______________; 

  si autocertifica che le opere in progetto non sono soggette al nulla osta del Comando Prov. le dei 
Vigili del Fuoco di Verona in quanto non rientranti tra le attività indicate nel D.M. 16/02/1982  e D.P.R. 
26/05/1959 n. 689 e succ.ve modifiche ed integrazioni; 

  si autocertifica che l’intervento rispetta le norme di sicurezza e antincendio, e  che le opere in 
progetto non sono soggette al nulla osta del Comando Prov. le dei Vigili del Fuoco di Verona in 
quanto  trattasi di modifiche che non pregiudicano quanto autorizzato con  nulla osta rilasciato n. 
…………..del  ……………………  pratica VVF n. ………………; 

 L’intervento è soggetto a parere igienico sanitario  per il quale viene allegato il parere favorevole 
dell’Azienda ULSS 20; 

  si certifica che l’intervento non è soggetto alle norme igienico sanitarie; 
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  L’intervento/l’attività è soggetta al rispetto delle  norme igienico, ma non comporta valutazioni tecnico 
discrezionali, per cui si  autocertifica, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. 380/01,  la conformità 
del presente progetto alle norme igienico sanitarie; 

 impianti tecnici – legge 46/90: 
 si certifica che le opere in progetto sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge 05/03/1990 n. 46 in 

quanto rientranti nella casistica prevista all’art. 4 del regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 
n. 06/12/1991  n. 447 e ss.mm. e.ii.. 

 le opere in progetto non sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge 05/03/1990 n. 46; 
 tutela da inquinamento acustico – legge 447/95: 
 le opere in progetto sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge 447/1995 e relativi regolamenti 

attuativi e ne rispettano i contenuti e si allega la documentazione prevista  dai regolamenti attuativi 
locali ; 

 si certifica che le opere in progetto non sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge 447/1995 e 
relativi regolamenti attuativi; 

 Codice della strada: 
 viene allegata l’autorizzazione in deroga  ai sensi dell’art. 46, comma 4 del Regolamento di 

esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 459/92) per l’accesso esistente ed autorizzato che non 
sia tecnicamente possibile adeguare alle disposizioni dell’art. 22 del C.d.S. ; 

 è conforme al Nuovo Codice della Strada ( D. Lgs. n. 285/92) e relativo Regolamento (D.P.R. n. 
495/92). In particolare gli accessi sono conformi alle disposizioni dell’art. 46 del  suddetto 
Regolamento, e si allega il parere del Comando Polizia Locale, o dell’Ente proprietario della strada; 

 condono e sanatoria: 
 si certifica che le opere sono comprese in un immobile oggetto di procedure in sanatoria e/o di 

condono ancora in corso come da procedimento n. _______________ del _________________; 
 si certifica che sull’immobile oggetto di intervento non vi alcuna  procedura di condono e/o in 

sanatoria. 
 Fasce di rispetto da elettrodotti esistenti: 
 Si certifica  che le opere in progetto rispettano le prescrizioni previste dalla Legge 36/01 e dalla L.R. n. 

27/93; 
 Fasce di rispetto cimiteriali: 
 Si certifica che le opere in progetto non ricadono all’interno delle fasce di rispetto cimiteriali; 
 Fasce di rispetto pozzi e sorgenti: 
 Si certifica che le opere rispettano le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 152/99; 
 Rifiuti inerti 
 Si  dichiara che le opere comportano/non comportano la produzione di rifiuti inerti ( in caso 

affermativo è obbligatorio allegare le modalità di gestione) 
 Altre dichiarazioni: 
 _________________________________________________________________________________

_______________ 
 In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione che precede, sono a conoscenza del fatto che 

l’Amministrazione  ne darà comunicazione al competente Ordine professionale per l’irrogazione delle 
sanzioni disciplinari, nonché all’autorità giudiziari,  ai sensi dell’art. 23, comma 6, del D.P.R. N. 
380/01. 

 Mi impegno altresì ad emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere 
eseguite al progetto allegato e produrne copia da depositare presso lo sportello unico delle imprese in 
allegato alla dichiarazione di fine lavori, nonché ad adempiere agli obblighi di cui alle Leggi 1086/71, 
10/91, 46/90,  D.P.R. 425/94, 13/89, 104/92, D.P.R. 37/98, D.M.I. 04.05.98 ( prevenzione incendi)e L. 
447/95 ( inquinamento acustico), D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 152/99 ( tutela delle acque, scarichi). 

 Allega alla presente relazione di asseveramento in triplice copia : 
  l’elaborato progettuale redatto secondo quanto prescritto dal vigente regolamento edilizio comunale 

locale, di cui   una copia verrà restituita con la ricevuta di segnalazione certificata di inizio attività  
 il presente modulo compilato e firmato  (esente bollo) 



UNIONE COMUNI ADIGE-GUÀ 
Provincia di Verona 

 
Sportello Unico per le Imprese 

 

 7

 planimetria estratto catastale aggiornato, in scala 1:2000, stralcio di P.R.G., con evidenziato in colore 
rosso l’immobile oggetto d’intervento, piante e sezioni e prospetti quotati dello stato attuale, del 
progetto approvato e dello stato modificato con l’indicazione della destinazione di uso dei singoli vani, 
delle dimensioni, della superficie e dei rapporti di illuminazione e areazione; colorate in giallo le opere 
da demolire ed in rosso le opere da costruire; 

 rilievo fotografico dei prospetti e/o interni; 
 relazione tecnico illustrativa; 
 relazione/dichiarazione di conformità e schemi dimostrativi per l’ abbattimento delle barriere 

architettoniche redatta ai sensi della Legge 13/89 e D.M. 236/89; 
 relazione tecnica corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi ai sensi della L.R. 21/1996 

(contenimento consumi energetici); 
 versamento di Euro _____________ da eseguirsi tramite ______________________________ 

intestato al Comune di ____________________ – Servizio di Tesoreria, per diritti di segreteria; 
 versamento di Euro 30,00 da eseguirsi tramite Bollettino di Conto Corrente  intestato a Unione 

Comuni Adige Guà, Servizio di Tesoreria, per diritti di segreteria; 
 vincolo registrato e trascritto di ___________________ 
 autorizzazioni, nulla osta, pareri, ecc. già rilasciati ________________________________ 
 altro ________________________________________ 

 
 Allego inoltre l’eventuale documentazione integrativa prevista  dal Comune di   

……………………………………………  per il caso specifico ( documentazione per calcolo oneri, atti di 
vincolo, allegati speciali per le aziende agricole atti rilasciati da altri enti, atti di assenso confinanti 
ecc.):  

 ______________________________  
 ______________________________ 
 ______________________________ 

 
 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, 
 ASSEVERA 
 La conformità delle opere indicate, compiutamente negli elaborati progettuali, al PRG vigente ed al 

PATI, PI adottati/ approvati, agli strumenti urbanistici attuativi, al regolamento edilizio comunale, al 
Codice della Strada, nonché al codice civile e non contrastano con le disposizioni di sicurezza 
igienico/sanitarie e con le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, di sicurezza e delle 
altre vigenti in materia, come sopra richiamate. 

 IL PROGETTISTA 
 (timbro e firma) 
  
 ……………………………………………… 

 
 Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e ss. m.ii. , : i dati riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 
(da compilarsi a cura del richiedente) 

 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a __________________________ il 

_______________ residente a _______________________________ via __________________________ n° _____, Codice 
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Fiscale ___________________________ consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 

così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, con  riferimento alla S.C.I.A. da 

presentarsi per l’intervento di :   …………………………………..da eseguirsi nell’immobile censito catastalmente  in comune di 

……………..mappali n. ……………..fg………….                                                                

 

D I C H I A R O 

 

  Che ai sensi dell’art. 11 del DPR 380/01  ho titolo di essere intestatario della pratica edilizia di cui alla presente S.C.I.A.., in 

quanto __________________________ dei beni su cui sarà realizzata l’opera; 

 Che l’area contraddistinta al NCEU/NCT del Comune di _______________ al Foglio _____, mappale n° 

______________________, sub.___________________ avente superficie catastale di mq __________, avente superficie 

rilevata di mq __________, indicata nelle tavole di progetto allegate alla  presente S.C.I.A., corrispondono alle proprietà da me 

acquisite con atto del Notaio _______________________ in data __________, rep.  n° ________________, trascritto 

a_________________________ al n. _____________________ in data__________________________________________; 

     Che le opere oggetto di S.C.I.A. non interessano immobili  oggetto di  sanatoria /condono edilizio; 

   Che le opere oggetto di S.C..I.A. interessano immobili  oggetto di richiesta di permesso di costruire in sanatoria/condono 

presentato a nome di ___________________________in data _____________  , definito positivamente con permesso di 

costruire in sanatoria/condono n.__________________ in data_________________; 

 Che il terreno come sopra individuato non è soggetto a vincoli pregiudizievoli per l’edificazione; 

    Che il fabbricato da ampliare era esistente  alla data del…………………..; 

 Che il  fabbricato è antecedente l’anno 1967; 

 Che lo stato di fatto degli immobili, come  rappresentato  negli elaborati grafici,  è legittimato con il prescritto titolo e lo 

stato dei luoghi è veritiero; 

 Di essere /di non essere coltivatore diretto; 

 Di essere/ di non essere  imprenditore agricolo a titolo principale; 

 Che sul terreno agricolo  di cui al fondo individuato catastamente  fg……..mapp.li  n. …………………..esistono/non 

esistono fabbricati di abitazione rurale; 

 Altre dichiarazioni specifiche richieste dallo  SUAP o dal  Comune o riferite al caso specifico dell’intervento richiesto:  

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Data  …………………………… 

           

 

la ditta interessata 

 

………………………………………………. 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e ss. mm.ii. , : i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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 N.B. Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, bisogna 
allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE 
 

RICEVUTA di segnalazione certificata di inizio attività “S.C.I.A.” 
 
 
 
DITTA 
 
Oggetto:   
 
Ubicazione  
 
immobile/fabbricato sito in  Comune di   

Via                                                civ. n 

censito in catasto in Comune di                             Sez.             Foglio n.              Mappali n.  

La presente ricevuta di presentazione costituisce titolo per iniziare l’attività o l’intervento di cui sopra, ai sensi 
dell’art. 19 della Legge 241/7-8-1990 modificato, da ultimo, dall’art. 49, c. 4-bis, Legge 122/30-07-2010. 
La natura e la consistenza dell’intervento sono attestate dalla documentazione agli atti del SUAP. 
 
ATTENZIONE.  
Il S.U.A.P. e GLI ENTI TERZI da questo interessati al procedimento amministrativo, provvedono alle verifiche 
di competenza entro il termine di sessanta giorni, adottando gli eventuali motivati provvedimenti di diniego alla 
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove 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. È fatto salvo comunque il potere 
dell’Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ( artt. 21-quinquies e 21- 
nonies della Legge 241/90 e ss.mm.ii.). in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di 
notorietà false o mendaci, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ( reclusione da 
uno a tre anni), nonché di quelle di cui al capo VI del testo Unico di cui al D.P.R. 445/28-12-2000, può sempre 
e in ogni  tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 
 
S.C.I.A. prot. n.                                         del   
 
Pratica S.U.A.P. n.   
Ritira la ricevuta il Sig.                                                    in qualità di    
 
Firma del ricevente   ………………………………………… 
 
Cologna Veneta,                                                Il  Dirigente dello Sportello Unico Imprese 
                                                                                                                       Arch. Paola Converti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UNIONE COMUNI ADIGE-GUÀ 
Provincia di Verona 

 
Sportello Unico per le Imprese 

 

 11

 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE 
 

________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 Favorevole; 
 Sospendere per richiesta elementi o documenti integrativi; 
 Ricusare; 

 
Motivazioni: _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
___________, lì __________________     IL TECNICO ISTRUTTORE 
 
 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 Ammissibile vista ed esaminata la documentazione prodotta; 
 Sospendere per richiesta elementi o documenti integrativi; 
 Ricusare; 

 
Motivazioni: _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
___________, lì __________________     IL TECNICO ISTRUTTORE 
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INDICAZIONI GENERALI  PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 

I disegni devono essere riprodotti in TRIPLICE  copia elio grafica o simile e piegati nelle dimensioni UNI e datati. 
 
Con riferimento alle singole opere previste, i progetti devono inoltre contenere: 
A) per le nuove costruzioni, anche prefabbricate: 

- dettagliata relazione tecnica delle opere da eseguire; 
- planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno ml. 200,00 dei limiti del lotto interessato e 

stralcio del P.R.G. della località interessata vigente ed adottato; 
- planimetria, in scala 1:500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, 

completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuarne l'andamento planimetrico ed altimetrico prima 
e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, 
gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il 
lotto; devono altresì riportare le indicazioni quotate della planovolumetria di progetto; 

- planimetria, in scala 1:200 o 1:500, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonabili 
e carrabili, che devono avere il cancello arretrato di 4 m. dal ciglio stradale agli spazi per il parcheggio e la ma-
novra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni 
ed alla recinzione, per quest'ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:100, con l'indicazione 
dei materiali impiegati, e sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta; 

- tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti 
la precisa indicazione della superficie netta, della superficie finestrata apribile e della destinazione d'uso dei locali, 
inequivocabile e secondo la terminologia tradizionale relazionata alla tipologia del fabbricato, con particolare 
riferimento a capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc., per i quali debbono essere 
indicate le attività che possono essere esercitate; per queste ultime l'individuazione può comunque essere fatta 
prima della richiesta del certificato di agibilità. 

- pianta, in scala 1:100 delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (torrette, vani scala, sovrastrutture  
varie, ecc.); 

- tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici; 
- almeno una sezione verticale in corrispondenza delle scale e dei locali quotata in scala 1:100; 
- planimetria del fabbricato, in scala 1:100/1:200, con l'indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento 

idrico ed allo smaltimento delle acque meteoriche e delle acque usate con l'indicazione, per queste ultime, degli 
eventuali manufatti di chiarificazione e depurazione, quotata ed estesa fino alle reti collettrici; 

- i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ,  alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area 
destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione, ai sensi delle norme di attuazione, vigenti ed adottate; 

- riproduzione fotografica della zona interessata all'intervento. 
- Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione gli elaborati di cui ai commi e), f), g), h), i) possono essere 

rappresentati in scala 1:200. 
B) Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i restauri: 

- le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione; in ogni caso 
la rappresentazione grafica deve essere in corrispondenza fra stato di fatto e di progetto sia per le piante che per i 
prospetti e sezioni e comunque devono essere adottati colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da 
demolire (giallo) e da costruire (rosso). 

C) Per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e modificazioni di recinzioni: 
- planimetria catastale, in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno ml. 100 dai limiti del lotto interessato; 
- planimetria, in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a 

capisaldi, necessarie per il tracciamento; 
- sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20; 
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- sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta; 
- l'indicazione dei materiali impiegati. 

D) Per le costruzioni rurali, ampliamenti e modificazioni in zona agricola: 
- individuazione planimetrica e catastale del fondo agricolo 
- Distanze da corsi d’acqua vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. . 

E) per le costruzioni, gli ampliamenti e modificazioni di allevamenti intensivi e civili  
- Individuazione dell’area di pertinenza; 
- Distanze da confini, nuclei ISTAT, case sparse, zone  urbanistiche C ed F, ecc,. come normato dalla L.R. 11/2004 e 

s.m.i.  o dai regolamenti d’igiene comunali, a seconda del caso specifico; 
- Distanze da corsi d’acqua vincolati ai sensi del D.Lgs. 142/2004 e s.m.i. . 
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Data e timbro di protocollo 
 
 
 

 

 
Pratica di sportello unico n. ……………………….
 
Pratica edilizia del comune di  …………………… 
n. ……… 
 
Spett.le SUAP di Cologna Veneta (VR) 
 

 
 
DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI, CERTIFICATO DI COLLAUDO E DICHIARAZIONE ASSEVERANTE 
LA CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA  DI INIZIO 
ATTIVITA’ ED ALLEGATO PROGETTO PRESENTATO (art. 15 D.P.R. n. 380/01) 
 
 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA  D’ INIZIO ATTIVITA’ N. _______/____   PROT. N. ______________ IN DATA 
__________________ 

(art. 1 del D.P.R. n. 380/01) 
 

Il sottoscritto………………………………………………………, residente a……………………………….., in 

Via………………………………………n…………, in qualità di titolare della S.C.I.A. in oggetto,  comunica che in data 

………………………………………… ha ultimato i lavori assentiti sull’immobile sito nel Comune 

di…………………………………., Via ……………………………………….., n………………. 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione 

assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative, unitamente al 

Direttore Lavori per quanto di competenza, attesta quanto segue: 

• in relazione alla S.C.I.A. richiamata in oggetto, comunica che in data …………………., quindi entro tre anni 

dall’inizio dei lavori, ha ultimato l’esecuzione dei lavori dichiarati in relazione all’immobile sito in Via 

……………………………………………….. n° …………………….; 

• che l’opera  assentita e ultimata  è soggetta al rilascio del certificato di agibilità e che si provvederà a richiedere il 

rilascio del medesimo entro i termini prescritti dal D.P.R. 380/01 art. 24 e ss.; 

• che l’opera  assentita e ultimata  non  è soggetta al rilascio del certificato di agibilità in quanto le opere non 

alterano la situazione igienico-sanitaria preesistente e le condizioni di salubrità degli ambienti; 

• Che l’opera è soggetta alla disciplina della Legge 05/11/0971 n. 1086, è stata collaudata con esito favorevole ed il 

relativo certificato di collaudo è stato depositato con posizione n. __________________ in 

data______________; 

• Che l’opera non è soggetta alla disciplina della Legge 05/11/0971 n. 1086 e pertanto si allega attestazione di 

idoneità statica ; 
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• Che l’opera è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della Legge 09/04/1991 n. 10, come aggiornata dal D.Lgs 

192/05 e D. Lgs 311/06 e  si provvede alla consegna contestuale alla presente della dichiarazione di conformità 

delle opere di isolamento termico; 

• Che l’opera non è soggetta agli obblighi di cui all’art. 28 della Legge 09/04/1991 n. 10 e s.m.i. ;  

• Che ai sensi del Decreto Lgs.  22/01/08 n. 37  gli impianti installati, trasformati o ampliati sono stati eseguiti in 

conformità al progetto depositato  e pertanto si allegano i certificati di conformità su modello approvato c; 

• Che ai sensi del D.Lgs. n. 37/08 gli impianti installati, trasformati o ampliati non sono soggetti all’obbligo di 

progettazione e pertanto si allegano i certificati di conformità della ditta installatrice su modello approvato ; 

• Che l’opera non è soggetta al D.Lgs. n. 37/2008; 

• Che l’opera in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 8 della Legge 447/1995 sull’inquinamento acustico  e 

che si è provveduto in data__________________al deposito del collaudo acustico, o della documentazione 

prescritta o della dichiarazione di conformità delle opere eseguite  e degli impianti installati  alle norme in materia 

di inquinamento acustico; 

• Che l’opera in oggetto non rientra nelle previsioni di cui all’art. 8 della Legge 447/1995 sull’inquinamento 

acustico; 

Allego inoltre l’eventuale documentazione integrativa prevista/ prescritta   dal Comune/dall’ente   
di……………………………..: (elenco) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IL DIRETTORE DEI LAVORI        IL TITOLARE  
             (timbro e firma)                                                                                                      (timbro e firma) 

 

CERTIFICATO DI COLLAUDO 

L’anno ……………………………………………………. il giorno ……………………………………………………... 
 
del mese di …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…… sottoscritt ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
nato a ……………………………………………………………………….. il ………………………………………… 
 
residente in …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
via ………………………………………………………………………………………………… n. ………………….. 
 
iscritto all’Albo professionale de …………………………………………………………………………………………... 
 
della Provincia di  …………………………………………………………….  al n. ……………………………………... 
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codice fiscale  n. …………………………………………………………………………………………………………. 
 
con studio professionale in …………………………………………………………….. telefono ……………………… 
 
via …………………………………………………………………………………………………. n. …………………. 
 
a seguito incarico de …...  Sig. …………………………………………………………………………………………….. 
 
residente in ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
via ………………………………………………………………………………………………….n. ……………………. 
 
 
 
ESAMINATO  il progetto allegato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentato in data 
………………………. Prot. n. ………………allo SUAP, di cui  alla pratica SUAP n.   e alla pratica edilizia n. ………….   
 redatto dal sottoscritto ed esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi sull’immobile sito in 
…………………….……………… (VR)  via …………………………………….n. ………. foglio …….. 
mappale…………….. 
 
ACCERTATO che le strutture non presentano  alla data del sopralluogo evidenti vizi o difetti costruttivi, lesioni , dissesti 
o cedimenti fondali che pregiudichino lo stato del fabbricato, 
 

DICHIARA 
 
che in considerazione alle verifiche effettuate ed a quanto sopra esposto le strutture sono, alla data della presente, sono 
staticamente idonee per l’uso consentito. 
 

CERTIFICA 
 
consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume ai sensi del Codice Penale, che le opere 
eseguite a seguito della SCIA citata in premessa, come individuate negli elaborati progettuali, sono state eseguite in 
conformità alla documentazione depositata ed ai pareri, nullaosta ed autorizzazioni allegate alla SCIA in oggetto, e sono 
altresì conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, rispettano le vigenti norme di 
sicurezza e quelle igienico sanitarie e sono state eseguite nel rispetto delle prescrizioni eventuali. 
 

COLLAUDA 
 

per quanto di competenza le opere stesse  ai sensi di legge. 
 

 
DATA,  ……………………….. 

 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
(timbro e firma) 
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Data e timbro di protocollo 

 
 
 

 

PRATICA DI SPORTELLO UNICO  N. 

 
 
All’Ufficio Edilizia Privata del  
del Comune di …………………………… (VR)

 
 

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI 
(art. 15 del D.P.R. n. 380/01) 

( da inoltrare quando i lavori non vengono iniziati contestualmente al deposito della S.C.I.A., ma in data successiva) 
 
 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA  D’ INIZIO ATTIVITA’ N. _______/____   PROT. N. ______________ IN DATA 
__________________ 
 
PRESENTATA DA _______________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………………… residente a……………………………….., in 

Via………………………………………n…………, in qualità di legale rappresentante della Ditta …………………e 

richiedente della SCIA  in oggetto,  comunica che in data ……………………………………………darà inizio ai lavori 

sull’immobile sito nel Comune di…………………………………., Via ……………………………………….., 

n………………..  .  

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione 

assume ai fini della legge penale in materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative,  

attesta quanto segue 

 

• che è stato nominato direttore dei lavori,  il Sig…………………………………………………………residente a 

………………………………………………. in Via ………………………………………………  n° 

………………., legalmente abilitato,  
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• che l’impresa esecutrice dei lavori è la Ditta ………………………………………………………………, con 

sede legale in…………………………………………….., via………………………………….,n……………, 

tel. n…………………………….., fax n………………………….. partita IVA n……………………; 

• che stata data attuazione alle disposizioni del D. Lgs. 14/08/1996 n. 494, e s.m.i.  ( norme sulla sicurezza dei 

cantieri), per quanto riguarda  gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori  e del coordinatore per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in relazione all’entità dell’opera, dando atto che il coordinatore per la 

progettazione e dell’esecuzione hanno i requisiti stabiliti dalla legge per assumere detti incarichi. 

• che l’opera non è soggetta alle disposizioni del D. Lgs n. 494/96 e s.m.i. ; 

• Che l’opera è soggetta alla disciplina della Legge 05/11/1971 n. 1086 e che ha depositato la documentazione 

prevista presso il Comune di…………………………..-ufficio tecnico posizione n………………………in 

data………………………; 

• Che l’opera non è soggetta alla disciplina della Legge 05/11/1971 n. 1086; 

• Che l’opera è soggetta agli obblighi di legge sul risparmio energetico e che contestualmente alla presente 

deposita la documentazione progettuale prevista  ; 

• Che l’opera non è soggetta agli obblighi di legge sul risparmio energetico; 

• Che l’opera è soggetta agli obblighi della progettazione  di cui alla Legge 46/90 e s.m.i. e di aver depositato il 

progetto in data ……………………….; 

• Che l’opera non è soggetta agli obblighi della progettazione  di cui alla Legge 46/90 e s.m.i. ; 

• Che l’opera non è soggetta alle previsioni di cui all’art. 8 della Legge 26/10/1995 n. 447 “ Legge quadro 

sull’inquinamento acustico; 

• Che l’opera è soggetta alla normativa sull’inquinamento acustico e ha provveduto/ provvede contestualmente 

alla presente  al deposito della documentazione. 

• Altre dichiarazioni  richieste dal comune o specifiche dell’intervento: 

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

 

Data,          IL TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO 
 (timbro e firma) 
2 

 
1 data elaborazione documento 3/9/2010 
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