NOTE PER LA PRESENTAZIONE delle PRATICHE di EDILIZIA PRIVATA
L’istanza completa di tutti gli allegati dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Sospirolo in formato digitale (.pdf)
Ogni elaborato dovrà essere salvato su singolo file ed il nome del file deve consentire l’agevole
comprensione del contenuto del file stesso.
La trasmissione dovrà avvenire preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo: sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net.
Nel caso di consegna a mano la documentazione dovrà essere comunque fornita su sopporto digitale idoneo
(es. cd, dvd, chiavetta usb).
Tutta la documentazione in formato .pdf dovrà essere firmata digitalmente dal tecnico incaricato,
preferibilmente con la tipologia di firma PAdES.
Nel caso di necessità di assolvimento dell’imposta di bollo, all’istanza dovrà essere allegata scansione della
marca da bollo debitamente annullata e nr. identificativo della marca. Si ricorda che gli originali dovranno
essere conservati dal richiedente ed esibiti in caso di controllo.
L’istanza dovrà contenere anche opportuna delega al tecnico incaricato, sottoscritta dal titolare/ richiedente,
per la presentazione telematica, la sottoscrizione digitale della pratica, la ricezione di ogni comunicazione
inerente l’istanza e l’effettuazione di quanto necessario all’espletamento della procedura.
Si chiede cortesemente, soprattutto nel caso in cui l’istanza contenga elaborati grafici in scala superiore al
formato A3, la consegna di una copia cartacea (oltre al formato di cui sopra) al fine di agevolare l’iter
istruttorio dell’Ufficio competente.
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Al Comune di Sospirolo
SUE – sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ S.C.I.A.
Art. 19 della L.241/1190 e art. 22 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e ss.mm.ii. - D.lgs. n.222 del 25.11.2016
DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”)

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................…....
nato/a a ...............................................................………... prov. ………..

il ..............................................

codice fiscale ......................................................................................................
residente in ..................................................... prov. ……. via ......................................................... n. .......
c.a.p. ...................... telefono/cel ................................. E-mail ...……………………………………...…….
Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società:

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….……………………
con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….……………………….
con sede in ..................................................... prov. ……. via ......................................................... n. …......
c.a.p. ...................... telefono/cel ..................................... PEC ...……………………………………...…….

DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai
sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) Titolarità dell’intervento
di avere titolo alla presentazione della presente segnalazione certificata di inizio attività in quanto
………………………………………………………… (proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc..)
dell’immobile interessato dall’intervento e di:
 avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento;
 non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre della dichiarazione di

assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori.
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b) Opere su parti comuni o modifiche esterne
che le opere oggetto della presente segnalazione certificata di inizio attività
 non riguardano parti comuni;
 riguardano parti comuni di fabbricato condominiale;
 riguardano parti comuni di fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e

l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto
consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari
corredata da copia di documento di identità;
 riguardano parti dell’edificio di proprietà comune, ma non necessitano di assenso perché,

secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior
godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti
di usufruirne secondo il loro diritto.
c) Rispetto della normativa sulla privacy
INFORMATIVA PRIVACY (art.13 d.lgs. n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali)
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per
il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in
caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione
dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE.
Titolare: SUE di Sospirolo

di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
SEGNALA
d) Acquisizione atti di assenso
che per l’esecuzione dell’intervento edilizio oggetto della presente Segnalazione:
 non sono necessari atti di assenso comunque denominati;
 sono necessari atti di assenso che si è già provveduto ad acquisire;
 sono necessari atti di assenso per i quali richiede la contestuale acquisizione ai sensi dell’articolo

23 - bis comma 1 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e dichiara di essere a conoscenza che l’intervento
potrà iniziare solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione
degli atti di assenso necessari come previsto dal comma 2 del citato articolo 23 bis.
e) Comunicazione Inizio dei lavori
Che l’inizio dei lavori di cui alla presente SCIA:
 avverrà contestualmente alla data di presentazione della presente Segnalazione;
 avverrà in data …………………………………………..;
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 avverrà in data da stabilire ed il cui effettivo inizio sarà comunicato formalmente e per tempo;
 avverrà in seguito alla comunicazione di avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti;
 è avvenuto in data ………………. (inizio lavori di cui al titolo edilizio principale, solo se variante);
 è avvenuto in data ………………….. ed i lavori sono tuttora in corso d’esecuzione

è dovuto il versamento della sanzione prevista dall’art.37 comma 5 e pertanto si allega ricevuta di
avvenuto versamento di € 516,00
Le sanzioni eventualmente dovute dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale Unicredit Banca S.p.a., Agenzia di Sedico – CONTO N. IT90 T02008 61310 000003467757

f) Localizzazione dell’intervento
che l’intervento interessa immobile sito in via ……………………………….. n. ………….., censito al
catasto al foglio n. ……………… mappale/i ……………………..…….. sub. ……………………………..
avente destinazione d’uso …………………………………………...……… (residenziale, commerciale, ecc.)
e ricadente in area classificata dal vigente Piano Regolatore Comunale Z.T.O. ……………………
g) Tecnico incaricato

(in caso di più tecnici incaricati la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”)

di aver incaricato, in qualità di progettista architettonico, il tecnico:
Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................…....
nato/a a ...............................................................………... prov. ………..

il ..............................................

codice fiscale ......................................................................................................
con studio in ..................................................... prov. ……. via ......................................................... n. .......
c.a.p. ...................... telefono ......................................... cellulare ……………………………………………
PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ………………………………………………..
iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. …………
di aver incaricato, in qualità di direttore dei lavori,
 lo stesso tecnico incaricato quale progettistica architettonico;
 il tecnico:

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................…....
nato/a a ...............................................................………... prov. ………..

il ..............................................

codice fiscale ......................................................................................................
con studio in ..................................................... prov. ……. via ......................................................... n. .......
c.a.p. ...................... telefono ......................................... cellulare ……………………………………………
PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ………………………………………………..
iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. …………
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h) Impresa esecutrice dei lavori (in caso di più imprese la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”)
 che i lavori saranno/sono stati eseguiti dall’impresa/lavoratore autonomo:

Nominativo …………….....................…........................................................................................…....
codice fiscale/partita iva ........................................................................................................................
sede legale in .................................................. prov. ……. via .................................................. n. ......
sede operativa in ............................................. prov. ……. via .................................................. n. ......
telefono .......................................................... cellulare …………………………….…………………
legalmente rappresentata da:
Cognome ..............................................….................. Nome ........................................................…....
nato/a a .....................................................………... prov. ………..

il ..............................................

codice fiscale ..........................................................................................................................................
telefono/cel ............................................ E-mail/PEC ...……..…………………………………...…..
Ai fini della verifica d’ufficio della regolarità contributiva:
 Cassa edile sede di …………………………………..…………. N. ……………………………
 INPS sede di …………………………………..……………. Matr./Pos. N. ……………………
 INAIL sede di …………………………………..….…….…..…. N. ……………………………

che trattasi di:
 Impresa iscritta nel Reg. Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………..………… n. REA ………..

che applica al personale dipendente il CCNL …………………………………………………….
 Lavoratore autonomo
 che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori

saranno/ sono stati eseguiti in prima persona (economia diretta) senza alcun affidamento a ditte
esterne.
i) Qualificazione dell’intervento
che la presente segnalazione riguarda l’esecuzione di interventi di:
 Manutenzione straordinaria (articolo 3, c.1, lett. b del D.P.R. 380/2001) “pesante” poiché

riguarda parti strutturali dell’edificio;
(Articolo 22 comma 1 lettera a - Allegato A, punto n. 4 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
 Restauro e risanamento conservativo (articolo 3, c.1, lett. c del D.P.R. 380/2001) “pesante”

poiché riguarda parti strutturali dell’edificio;
(Articolo 22 comma 1 lettera b - Allegato A, punto n. 6 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
 Ristrutturazione edilizia (articolo 3, c.1, lett. d del D.P.R. 380/2001) “leggera” non ricompresa tra

quanto indicato all’articolo 10, comma 1, lettera c);
(Articolo 22 comma 1 lettera a - Allegato A, punto n. 7 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
 Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che
_____________________________________

4 di 7
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA -

non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio
qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Trattasi di variante a permesso di costruire/ D.I.A./ S.C.I.A. n.
………………..….…..…….. del ...............................…;
(Articolo 22 comma 2 - Allegato A, punto n. 35 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
 Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale conformi alle

prescrizioni urbanistico – edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso
prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio
storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Trattasi di variante a permesso di
costruire/ D.I.A./ S.C.I.A. n. ……………………..…….. del .....................................…;
(Articolo 22 comma 2 - bis - Allegato A, punto n. 36 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
 Completamento lavori opere iniziate e non ultimate entro i termini di validità del titolo abilitativo,

purché rientranti tra gli interventi previsti all’articolo 22. Trattasi di completamento a permesso di
costruire/ D.I.A./ S.C.I.A. n. ……………….………………………. del ..........................................…;
(Articolo 15 comma 3)
 Lavori in corso di esecuzione e non ancora ultimati rientranti tra gli interventi previsti all’art. 22 e

soggetti a sanzione amministrativa: si allega pertanto ricevuta di avvenuto versamento di € 516,00;
(Articolo 37 comma 3 - Allegato A, punto n. 41 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
Le sanzioni eventualmente dovute dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale Unicredit Banca S.p.a., Agenzia di Sedico – CONTO N. IT90 T02008 61310 000003467757

j) Descrizione sintetica dell’intervento
che i lavori per i quali viene inoltrata la presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività consistono in:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
k) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi
 che lo stato attuale dell’immobile risulta conforme alla documentazione dello stato di fatto

legittimato dal seguente titolo abilitativo/pratica edilizia ……………………………………………;
 che non sono presenti titoli abilitativi/pratiche edilizie poiché trattasi di immobile di remota

costruzione non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario titolo
abilitativo e pertanto si allega dichiarazione attestante il periodo di costruzione
l) Diritti di terzi
di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti di terzi
_____________________________________
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m) Validità della Segnalazione Certificata
di essere consapevole che la presente segnalazione:
 presentata ai sensi dell’art.22, c.1 o art.15 c.3 ha validità di 3 anni dalla data di inizio dei lavori
 presentata ai sensi dell’art.37, c.5 ha validità di 3 anni dalla data di presentazione
 presentata ai sensi dell’art.22, c.2 o c.2 bis ha la validità del titolo edilizio relativo all’intervento

principale di cui la presente costituisce variante
n) Diritti di segreteria
di essere consapevole che la presente segnalazione è:
 gratuita poiché finalizzata esclusivamente all’eliminazione delle barriere architettoniche;
 subordinata al versamento dei diritti di segreteria di:
 importo pari alla metà rispetto a quanto corrisposto per il titolo edilizio principale e comunque in

misura non inferiore a € 50,00 (in caso di intervento di variante in corso d’opera)
 € 55,00 (in tutti gli altri casi)
I diritti di segreteria dovranno essere versati presso la Tesoreria Comunale - Unicredit Banca S.p.a.,
Agenzia di Sedico – CONTO N. IT90 T02008 61310 000003467757

o) Contributo di costruzione
Che l’intervento da realizzare è:
 a titolo gratuito ai sensi della seguente normativa …………………………………………….;
 a titolo oneroso e chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione

dovuto e si impegna ad iniziare le opere solo a seguito della trasmissione della ricevuta di avvenuto
versamento del contributo.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Obbligatoriamente:
 Copia del documento di identità del/dei titolari;
 Asseverazione tecnico abilitato (modello di asseverazione allegato);
 Copia del documento di identità del tecnico incaricato;
 Allegato salute e sicurezza nei luoghi di lavori (d.lgs. 81/2008) (modello di scheda allegata);
 Ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria;
 Relazione tecnico illustrativa;
 Documentazione grafica di inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, PRG, ecc.);
 Planimetria quotata d’insieme scala 1:500 o 1:200;
 Elaborati grafici dello stato di fatto (piante, sezioni, prospetti);
 Elaborati grafici dello stato di progetto (piante, sezioni, prospetti);
 Elaborati grafici comparativi;
 Documentazione fotografica dello stato di fatto e planimetria riportante i coni visuali.
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Se ricorre il caso:
 Ricevuta versamento della sanzione di € 516,00 nel caso di intervento in corso d’esecuzione (art.37)
 Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. 81/2008) se dovuta;
 Copia dei documenti di identità dei comproprietari/ titolari di altro diritto se presenti;
 Scheda riportante i dati degli altri soggetti coinvolti se presenti;
 Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori;
 Documentazione progettuale (relazione e elaborati) attestante il rispetto dei requisiti in materia di

superamento barriere architettoniche e dichiarazione di conformità delle scelte progettuali adottate;
 Progetto degli impianti (relazione tecnica e elaborati progettuali) ex D.M. 37/2008;
 Relazione tecnica in materia di risparmio energetico ai sensi del d.lgs. 192/2005 e L.10/1991;
 Documentazione in materia di obbligo utilizzo fonti rinnovabili;
 Documentazione attestante rispetto requisiti di cui al d.lgs. 102/2014 (scomputo extraspessori);
 Documentazione di impatto acustico;
 Valutazione previsionale di clima acustico;
 Autocertificazione attestante rispetto requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione;
 Autocertificazione in merito al riutilizzo delle terre da scavo nello stesso sito di produzione;
 Dichiarazione “Modello 1” in materia di gestione terre e rocce da scavo trasmessa all’Arpav;
 Progetto misure preventive accesso e transito in copertura in sicurezza durante l’esecuzione dei lavori
 Relazione geologica
 Informativa impianto fotovoltaico come predisposto dalla D.G.R. 827/2012 (modello C)
 Schema degli scarichi e delle altre reti tecnologiche
 Dichiarazione non necessità Valutazione di Incidenza Ambientale (All.E D.G.R. 2299/2014);
 Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori:
 Progetto misure antincendio per la valutazione da parte dei Vigili del Fuoco;
 Piano di lavoro per intervento di rimozione dell’amianto da sottoporre a organo di vigilanza;
 Documentazione necessaria per rilascio parere igienico sanitario;
 Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica: …………………………..;
 Relazione paesaggistica e documentazione necessaria per rilascio autorizzazione ex d.lgs.42/2004;
 Relazione in merito al vincolo idrogeologico – forestale;
 ……………………………………………………………………
 Autorizzazioni, pareri o atti di assenso presupposti già rilasciati ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
 Altro ……………………………………………………………….…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
Sospirolo, lì ….……………

Il dichiarante
……………………..…………….
_____________________________________

7 di 7
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA -

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

Cognome ..............................................…........................... Nome ...........................................................…....
iscritto all’ordine/collegio ………….………………..……….………… di …………..….……... al n. ………
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole delle pene
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1) Tipologia dell’intervento e descrizione delle opere
che le opere in progetto sono subordinate alla presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto
riconducibili all’elenco di cui all’articolo 22 comma 1, comma 2 e comma 2 – bis del D.P.R. 380/2001 e
ss.mm.ii. e rientranti in particolare nella seguente fattispecie:
 Manutenzione straordinaria (articolo 3, c.1, lett. b del D.P.R. 380/2001) “pesante” poiché

riguarda parti strutturali dell’edificio;
(Articolo 22 comma 1 lettera a - Allegato A, punto n. 4 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
 Restauro e risanamento conservativo (articolo 3, c.1, lett. c del D.P.R. 380/2001) “pesante”

poiché riguarda parti strutturali dell’edificio;
(Articolo 22 comma 1 lettera b - Allegato A, punto n. 6 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
 Ristrutturazione edilizia (articolo 3, c.1, lett. d del D.P.R. 380/2001) “leggera” non ricompresa tra

quanto indicato all’articolo 10, comma 1, lettera c);
(Articolo 22 comma 1 lettera a - Allegato A, punto n. 7 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
 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
qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Trattasi di variante a permesso di costruire/ D.I.A./ S.C.I.A. n.
………………..….…..…….. del ...............................…;
(Articolo 22 comma 2 - Allegato A, punto n. 35 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
 Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale conformi alle

prescrizioni urbanistico – edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso
prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio
storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Trattasi di variante a permesso di
costruire/ D.I.A./ S.C.I.A. n. ……………………..…….. del .....................................…;
(Articolo 22 comma 2 - bis - Allegato A, punto n. 36 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
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 Completamento lavori opere iniziate e non ultimate entro i termini di validità del titolo abilitativo;

trattasi

di

completamento

a

permesso

di

costruire/

D.I.A./

S.C.I.A.

n.

……………….………………………. del ..........................................…;
(Articolo 15 comma 3)
 Lavori in corso di esecuzione e non ancora ultimati rientranti tra gli interventi previsti all’art. 22 e

soggetti a sanzione amministrativa: si allega pertanto ricevuta di avvenuto versamento di € 516,00;
(Articolo 37 comma 3 - Allegato A, punto n. 41 - Sezione II “Edilizia” del d.lgs. 222/2016)
E che consistono in:
…………………………………………………………………………….....................................................
……………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………….................................................
2) Atti di assenso già acquisiti

(da compilare solo se ricorre il caso)

che sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso, che si allegano in copia, necessari per la realizzazione
dell’intervento edilizio e obbligatori ai sensi delle normative di settore:
- ……………………………….…… rilasciato in data ….….…..…. da ………….……………………….
- ………………………….………… rilasciato in data ………....…. da ……..…………………………….
- ……………………………….…… rilasciato in data ….….…..…. da ………….……………………….
- ……………………………….…… rilasciato in data ….….…..…. da ………….……………………….
3) Atti di assenso da acquisire

(da compilare solo se ricorre il caso)

che la realizzazione dell’intervento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso obbligatori
ai sensi delle normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d’ufficio sulla base della
documentazione allegata alla presente comunicazione:
- ………………………………………….……………………………………………………………….
- ………………………………………….……………………………………………………………….
- ………………………………………….……………………………………………………………….
- ………………………………………….……………………………………………………………….
2) Strumentazione urbanistica comunale vigente
che l’area/ immobile oggetto di intervento ricade, ai sensi del vigente P.R.G., in zona ….…………………..
………………………………………….………………………………………………………………….......
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DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE NORMATIVE DI SETTORE

Che l’intervento in progetto, in merito alle seguenti specifiche normative di settore:
1) Barriere Architettoniche - D.G.R. 1428/2011, art.77 – 82 D.P.R. 380/2001. D.M. 236/1989
in materia di superamento barriere architettoniche:
 non è soggetto;
 è soggetto:
 e pertanto si allega la prevista documentazione progettuale e la dichiarazione di conformità.

2) Sicurezza degli impianti – D.M. 37/2008
in materia di progettazione degli impianti tecnologici:
 non comporta l’installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici;
 comporta l’installazione, trasformazione o ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:


impianto elettrico, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione;



impianto di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione;



impianto radiotelevisivo, antenna, elettronico;



impianto idrico – sanitario;



impianto per distribuzione e utilizzazione di gas;



impianti di sollevamento di persone o cose, montacarichi, scale mobili;



impianti di protezione antincendio;



altro ………………………………………………………………….

Ed ai sensi del D.M. 37/2008 l’intervento:


relativamente agli/all’impianti/o ......……………………………………………………………
non è soggetto ad obbligo di presentazione del progetto;



relativamente agli/all’impianti/o ......……………………………………………………………
è soggetto ad obbligo di presentazione del progetto:


e pertanto si allega la prevista documentazione.

3) Consumi energetici - d.lgs. 192/2005, L.10/1991, d.lgs. 28/2011
in materia di risparmio energetico: progetto e relazione tecnica art. 125 D.P.R. 380/2001 e d.lgs. 192/2005:
 non è soggetto;
 è soggetto:
 e pertanto si allega la prevista documentazione.

in materia di obbligo utilizzo fonti rinnovabili: applicazione del d.lgs. 28/2001 nel caso di edifici di nuova
costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante:
 non è soggetto;
 è soggetto:
 e pertanto si allega la prevista documentazione.

in materia di efficienza energetica: scomputo “extraspessori” ai sensi del d.lgs. 102/2014, art. 14, c. 6 - 7:
 non è soggetto;
 è soggetto:
 e pertanto si allega certificazione attestante il rispetto dei requisiti richiesti.
_____________________________________

3 di 7
- SCIA: Allegato Relazione tecnica di asseverazione -

4) Inquinamento acustico – L.447/1995 e D.P.C.M. 05.02.1997
in materia di inquinamento acustico: Legge n. 447/1995 articolo 8:
 non rientra nell’ambito di applicazione;
 rientra nell’ambito di applicazione e pertanto si allega:
 documentazione di impatto acustico (art.8, c.2 e 4, L.447/1995)
 valutazione previsionale di clima acustico (art.8, c.3, L.447/1995)
 autocertificazione a firma di tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di protezione

acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art.8, c.3bis, L.447/1995)
5) Terre e rocce da scavo – d.lgs. 152/2006, D.G.R. 179/2013 e L.98/2013
in materia di produzione di materiale derivante da operazioni di scavo:
 non è soggetto
 è soggetto ed il materiale verrà smaltito in conformità alle disposizioni in materia di rifiuti;
 è soggetto e l’attività non è soggetta a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione

integrata ambientale (A.I.A.) e:
 il materiale sarà riutilizzato nello stesso sito di produzione:
 pertanto si allega autocertificazione del proponente/produttore ai sensi dell’art.185, c. 1,

lett.c del d.lgs. 152/2006;
 il materiale sarà gestito come sottoprodotto ai sensi dell’art.184 bis del d.lgs. 152/2006
 pertanto si allega la comunicazione di cui al Modello 1 resa ai sensi dell’art.41 bis, c.1 della

L.98/2013 e trasmessa da parte del proponente all’Arpav;
 è soggetto e l’attività è soggetta a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione

integrata ambientale (A.I.A.) pertanto ricade nell’ambito di applicazione del D.M. 161/2012 e:
 si allega Piano di Utilizzo

6) Prevenzione incendi – D.P.R. 151/2011
in materia di prevenzione incendi: valutazione preventiva da parte del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011:
 non è soggetto;
 è soggetto:
 e pertanto si allega la documentazione necessaria al rilascio della valutazione preventiva.

7) Norme igienico – sanitarie
in materia di verifica del rispetto dei requisiti igienico - sanitari:
 non è soggetto;
 è soggetto e:
 riguarda edilizia residenziale e non comporta valutazioni tecnico discrezionali pertanto si allega

autocertificazione circa la conformità;
 comporta valutazioni tecnico discrezionali da parte del Dipartimento di Prevenzione ULSS e

pertanto si allega la documentazione necessaria al rilascio del parere.
8) Normativa sismica – L.1086/1971 e art.65 e 93 DP.R. 380/2001
in materia di normativa per la sicurezza sismica delle strutture: opere strutturali in zona sismica o opere in
_____________________________________
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conglomerato cementizio armato, normale o precompresso e a struttura metallica:
 non è soggetto;
 è soggetto:
 e pertanto si allega progetto delle opere strutturali per l’ottenimento dell’autorizzazione sismica

9) Lavori in quota – D.G.R. 97/2012, art.79 bis L.R. 61/1985, L.R. 28/2014
in materia di normativa per la sicurezza dei lavori in quota:
 non è soggetto;
 è soggetto:
 e pertanto si allega il progetto di idonee misure preventive e protettive per l’accesso e transito in

copertura in sicurezza da adottare durante l’esecuzione dei lavori e relativa dichiarazione di
conformità.
10) Amianto
in materia di amianto: intervento su parti di edifici con presenza di fibre di amianto:
 non è soggetto;
 è soggetto:
 e pertanto si allega il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione per la prevista approvazione.

11) Acque reflue
in materia di sistema di smaltimento acque reflue: modifica o nuova realizzazione della rete di scarico:
 non è soggetto;
 è soggetto:
 e pertanto si allega documentazione progettuale e, nel caso di smaltimento autonomo, si chiede

l’acquisizione della relativa autorizzazione.
12) Acque meteoriche
in materia di sistema di smaltimento acque meteoriche: modifica o nuova realizzazione della rete di
smaltimento delle acque meteoriche:
 non è soggetto;
 è soggetto:
 e pertanto si allega documentazione progettuale.

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

Che l’area/ l’immobile oggetto di intervento, in merito ad i seguenti vincoli:
1) Vincolo culturale – Parte II del d.lgs. 42/2004
tutela culturale ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.:
 non è sottoposto a tutela
 è sottoposto a tutela:
 e pertanto si allega documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione ai sensi

dell’art..21 e 22 del d.lgs. 42/2004;
 e pertanto si allega l’autorizzazione rilasciata in data …….……..……….. prot………..….…..
_____________________________________

5 di 7
- SCIA: Allegato Relazione tecnica di asseverazione -

2) Vincolo paesaggistico – Parte III del d.lgs. 42/2004
tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.:
 non è sottoposto a tutela
 è sottoposto a tutela:
 ma non è soggetto al rilascio di autorizzazione poiché rientra tra i casi previsti dall’art.149 del

d.lgs.42/2004 non comportando alterazione dei luoghi o modifica all’esperto esteriore di edifici;
 e pertanto si allega documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione ai sensi

dell’art..146 del d.lgs. 42/2004.
 e pertanto si allega l’autorizzazione rilasciata in data …….……..……….. prot………..….…..

3) Vincolo idrogeologico - forestale - R.D.L. 1126/1926 e R.D.L. 3267/1923
area sottoposta a vincolo idrogeologico – forestale:
 non è sottoposto a vincolo;
 è sottoposto a vincolo:
 ma non è soggetto al rilascio di autorizzazione poiché non comporta movimenti terra o

alterazioni dell’assetto idrogeologico;
 e pertanto si allega documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione/ presa d’atto:
 di competenza comunale;
 di competenza del Servizio Forestale Regionale.
 e pertanto si allega l’autorizzazione rilasciata in data …….……..……….. prot………..….…..

4) Vincolo idraulico – R.D. 523/1904
area sottoposta a vincolo idraulico:
 non è sottoposto a vincolo;
 è sottoposto a vincolo:
 e pertanto si allega documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione/ concessione;
 e pertanto si allega l’autorizzazione rilasciata in data …….……..……….. prot………..….…..

5) Rete Natura 2000: Aree SIC e ZPS – D.P.R. 357/1997 - D.G.R. 2299/2014
Siti Rete Natura 2000 – Aree SIC e ZPS:
 rientra nei casi previsti dall’Allegato A – paragrafo 2.2 della D.G.R.V. 2299/2014:
 si allega dichiarazione di non necessita della Valutazione di Incidenza (Allegato E);
 non rientra nei casi previsti dall’Allegato A – paragrafo 2.2 della D.G.R.V. 2299/2014:
 si allega valutazione di incidenza – screening ambientale

6) Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi – L. 394/1991
perimetro Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi:
 non è sottoposto a vincolo;
 è sottoposto a vincolo:
 e pertanto si allega documentazione necessaria al rilascio del Nulla Osta;
 e pertanto si allega il Nulla Osta rilasciato in data …….……..……….. prot………..….…..
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7) Fascia di rispetto Cimiteriale – L. 1265/1934
Fascia e di rispetto cimiteriale:
 non è sottoposto a vincolo;
 è sottoposto a vincolo ma l’intervento in progetto è consentito in tale ambito.

8) Fascia di rispetto stradale –D.P.R. 495/1992
Fascia e di rispetto da arterie stradali: Autorizzazione ai Sensi del Codice della Strada
 non è sottoposto a vincolo;
 è sottoposto a vincolo:
 ma non è soggetto al rilascio di autorizzazione;
 e pertanto si allega documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione:
 di competenza comunale (strada Comunale o Provinciale interna a centro abitato);
 di competenza Provinciale – Veneto Strade (strada Provinciale esterna a centro abitato).
 e pertanto si allega l’autorizzazione rilasciata in data …….……..……….. prot………..….…...

ASSEVERAZIONE
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, presso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio
di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole delle pene stabilite per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico, sotto la propria
responsabilità
ASSEVERA
che le opere da realizzare, compiutamente descritte nella relazione tecnica allegata ed individuate negli
elaborati progettuali costituenti parte integrante della presente segnalazione, sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della
Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza, igienico/sanitarie,
nel caso in cui la verifica non comporti valutazioni tecnico – discrezionali, e le altre norme vigenti aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e urbanistica,
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei
vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente
segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’articolo
19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.
Sospirolo, lì ….……………

Il progettista (timbro e firma)

……………………..…………….
INFORMATIVA PRIVACY (art.13 d.lgs. n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali)
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per
il quale la presente comunicazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in
caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione
dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE.
Titolare: SUE di Sospirolo
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ALLEGATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORI
d.lgs. 09 aprile 2008 n.81
Il sottoscritto:
Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................…....
codice fiscale ......................................................................................................
residente in ..................................................... prov. ……. via ......................................................... n. .......
c.a.p. .................. telefono/cel ................................ E-mail/PEC...……………………………….…...…….
in qualità di:
 committente;
 responsabile dei lavori iscritto all’ordine/collegio ………………………….……………………….

di …………………………………. al numero …………….
dichiara che l’intervento descritto nella segnalazione certificata di inizio attività SCIA, di cui il
presente allegato costituisce parte integrante:
 non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 (1);
 ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 (1) e pertanto:
 dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non

comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 (2) e di aver
verificato l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice o del lavoratore
autonomo attraverso la verifica del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il
documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa
al contratto collettivo applicato (art.90, c.9, lett. a e b);
 dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 (2) e di aver
verificato l’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice o del lavoratore
autonomo attraverso le modalità di cui all’allegato XVII, di aver ottenuto dichiarazione circa
l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione
Infortuni (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori
dipendenti.
dichiara inoltre relativamente alla notifica preliminare (3):
 che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica;
 che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto:
 allega alla presente comunicazione la notifica preliminare;
 dichiara che la notifica preliminare è stata trasmessa in data ……………………………..

Sospirolo, lì ….……………
Il dichiarante

….……………………………….
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Note per la compilazione dell’allegato in materia di salute e sicurezza:
(1) Ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 (Artt. 88 e 89 e Allegato X):
Il d.lgs. si applica ai cantieri temporanei e mobili definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili
o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’Allegato X:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese
le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Casi espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 (Art.88, c.2)
a. ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b. ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di
ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c. ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni esterni, i
pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le
opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle
concessioni;
d. ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e. alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
f. ai lavori svolti in mare;
g. alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che
non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di
ingegneria civile di cui all’allegato X
(2) Rischi particolari di cui all’Allegato XI del d.lgs. 81/2008:
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a
m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività
o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
(3) La notifica preliminare è dovuta nei casi previsti dall’articolo 99 comma 1 del d.lgs. 81/08:
a. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3
(Nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea,[..])
b. 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;
c. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
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SOGGETTI COINVOLTI - TITOLARI
(da allegare, anche ripetuta, nel caso di presenza di più titolari)

TITOLARI

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................…....
nato/a a ...............................................................………... prov. ………..

il ..............................................

codice fiscale ......................................................................................................
residente in ..................................................... prov. ……. via ......................................................... n. .......
c.a.p. ...................... telefono/cel ................................. E-mail ...……………………………………...…….

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società:
in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….……………………
con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….……………………….

Firma …………………………..……………..

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................…....
nato/a a ...............................................................………... prov. ………..

il ..............................................

codice fiscale ......................................................................................................
residente in ..................................................... prov. ……. via ......................................................... n. .......
c.a.p. ...................... telefono/cel ................................. E-mail ...……………………………………...…….

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società:
in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….……………………
con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….……………………….

Firma …………………………..……………..
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SOGGETTI COINVOLTI – TECNICI INCARICATI
(da allegare, anche ripetuta, nel caso di incarico a più tecnici)

TECNICI INCARICATI

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................…....
nato/a a ...............................................................………... prov. ………..

il ..............................................

codice fiscale ......................................................................................................
con studio in ..................................................... prov. ……. via ......................................................... n. .......
c.a.p. ...................... telefono ......................................... cellulare ……………………………………………
PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ………………………………………………..
iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. …………
incaricato della ………………………………………………………….……… (progettazione impianti, ecc.)

Firma …………………………..……………..

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................…....
nato/a a ...............................................................………... prov. ………..

il ..............................................

codice fiscale ......................................................................................................
con studio in ..................................................... prov. ……. via ......................................................... n. .......
c.a.p. ...................... telefono ......................................... cellulare ……………………………………………
PEC ...……………………………………...…….…. e –mail ………………………………………………..
iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. …………
incaricato della ………………………………………………………….……… (progettazione impianti, ecc.)

Firma …………………………..……………..
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SOGGETTI COINVOLTI – IMPRESE ESECUTRICI
(da allegare, anche ripetuta, nel caso di incarico a più imprese)

IMPRESE ESECUTRICI

Nominativo dell’impresa....................…..............................................................................................…......
codice fiscale/partita iva ................................................................................................................................
sede legale in .................................................. prov. ……. via .................................................. n. .............
sede operativa in ............................................. prov. ……. via .................................................. n. ............
telefono .......................................................... cellulare …………………………….………………...……
legalmente rappresentata da:
Cognome ...................................................….................. Nome ............................................................…....
nato/a a .....................................................………... prov. …………..

il ..................................................

codice fiscale .................................................................................................................................................
telefono/cel ................................................... E-mail/PEC ...……..…………………………………...…..
Ai fini della verifica d’ufficio della regolarità contributiva:


Cassa edile sede di ………………………………..…..…………. N. ……………………………



INPS sede di …………………………………...……………. Matr./Pos. N. ……………………



INAIL sede di …………………………………...….…….…..…. N. ……………………………

che trattasi di:


Impresa iscritta nel Reg. Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………..………… n. REA ………..
che applica al personale dipendente il CCNL …………………………………………………….



Lavoratore autonomo

Firma …………………………..……………..

_____________________________________
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Al Comune di Sospirolo
SUE – sospirolo.bl@cert.ip-veneto.net
DELEGA e CONFERIMENTO INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE
E LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELL’ISTANZA
DATI DEL TITOLARE
Cognome ...........................................…........................... Nome .........................................................…....
nato/a a ...............................................................………... prov. ………..

il ............................................

codice fiscale ......................................................................................................
residente in .................................................... prov. ……. via ....................................................... n. .......
c.a.p. ...................... telefono/cel ................................. E-mail ...……………………………………...…….
Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società:

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….……………………
con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….……………………….
DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che
inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai
sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di aver conferito incarico per la presentazione telematica, la sottoscrizione digitale e l’effettuazione di
quanto necessario all’espletamento della procedura al tecnico abilitato:
Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................…....
codice fiscale ......................................................................................................
iscritto all’ordine/collegio ……………………………………………di …………….……… al n. …………
di eleggere quale domicilio speciale per l’invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: ……………………………………
Allega: copia del documento di identità.

Sospirolo, lì ….……………

Il dichiarante

……………………..…………….
_____________________________________
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