12.4 ELENCO DOCUMENTAZIONE PER PRATICHE EDILI
Le istanze devono essere corredate da elaborati grafici riprodotti in formato digitale non modificabile
(pdf/A, dwf, svg, jpeg, jpg) firmati digitalmente e inoltrati tramite il portale web:
www.impresainungiorno.gov.it;
Alle pratiche dovrà essere allegata procura speciale rilasciata dal richiedente al professionista incaricato
della presentazione della pratica e la sottoscrizione degli elaborati (completa di copia dei documenti di
identità).
In via transitoria, per le sole pratiche relative agli interventi di carattere residenziale, è ammessa la
presentazione della documentazione su supporto cartaceo (copie eliografiche o simili e piegate nelle
dimensioni di cm. 21 x 30) purché sia allegata copia della pratica su supporto digitale necessaria alla
protocollazione della stessa.
Suddetta documentazione sarà prodotta in copia singola per CIL, SCIA, e DIA e duplice copia per le
richieste di Permesso di Costruire (a cui vanno aggiunte le copie degli elaborati eventualmente necessari
all'acquisizione di Pareri di Enti Terzi).
La fase transitoria cesserà il 31.12.2016.
12.4.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE IN AREE DIVERSE DAL CENTRO
STORICO
Le istanze per interventi edilizi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località,
aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:1.000 oppure 1:2.000, che
comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località dove si intenda eseguire o
collocare il manufatto progettato ed inoltre comprendente l'aggiornamento delle edificazioni circostanti il
lotto interessato.
Devono contenere altresì (ad eccezione delle opere di costruzione e modificazione di edicole funerarie e
di scavo e movimento di terra per rilevati stradali) l'indicazione della destinazione del P.I., secondo la
disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale, nonchè le servitù e i vincoli di qualsiasi genere
relativi all'area in esame.
Con riferimento ai diversi tipi di opere, i progetti devono contenere:
A) PER LE NUOVE COSTRUZIONI, GLI AMPLIAMENTI E LE SOPRAELEVAZIONI (ANCHE PREFABBRICATE):
a) compilazione dei modelli di domanda con descrizione dell'intervento edilizio da eseguire
(vedasi dettaglio sotto riportato);
b) planimetria quotata in scala 1:500 o superiore, con l'indicazione della superficie reale dei lotto
sul quale deve sorgere l'edificio, misurato in proiezione orizzontale, compresi i fabbricati
esistenti sui lotti limitrofi con i relativi distacchi e le altezze di questi, gli allineamenti stradali
quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, la larghezza delle strade prospettanti il lotto;
c) planimetria, in scala 1:200 o superiore, della sistemazione dell'area con particolare riferimento
agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio, alle aree a verde, alla recinzione
qualora inclusa nella richiesta; per quest'ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo,
in scala 1:25 (o superiore), con l'indicazione dei materiali impiegati e sezione quotata, in scala
1:50 (o superiore), dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
d) planimetria del fabbricato, in scala 1:200 o superiore, con l'indicazione degli impianti di
smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettrici/recapito;
e) 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 destinazione dei locali;
f) pianta in scala non inferiore a 1:100 delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici
(camini, torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.):
g) tutti i prospetti esterni, in scala non inferiore a 1:100, con l'individuazione dei volumi tecnici;
h) almeno due sezioni verticali quotate, di cui una in senso trasversale ed una in senso
longitudinale, in scala non inferiore a 1:100;

i)

almeno un particolare del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza dello stesso,
in scala 1:25 (o superiore), con l’indicazione dei materiali e dei colori (per le zone di interesse
ambientale e per le aggregazioni rurali ambientali);
I) 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;
m) dichiarazione di consenso al vincolo ai sensi dell'art. 14 delle NTO, qualora necessaria;
n) riproduzione fotografica della zona interessata dall'intervento (per le zone di interesse
ambientale);
o) relazione tecnica/dichiarazione che dimostri la rispondenza dell’intervento alle disposizioni di
cui alla: L. 13/1989, D.M. 236/1989 e D.Lvo 503/1996 (adeguata alla DGRV 1428/11);
p) relazione geotecnica ai sensi D.M. 11/03/1988;
q) due copie della relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti che attesti la
rispondenza alle prescrizioni della Legge n. 10/1991 con relativi progetti dell'impianto termico;
r) elaborati tecnici in ottemperanza al DM 37/08 e relativo regolamento di esecuzione relativo alle
norme di sicurezza, progettazione, installazione e manutenzione degli impianti tecnici (scariche
atmosferiche, impianto idrico sanitario, riscaldamento, elettrico ed adduzione gas);
s) qualora si preveda la richiesta di parere tramite il SUAP: copie elaborati e schede informative
del caso (gialla, verde o blu), predisposte dal servizio di Prevenzione, debitamente compilate, in
duplice copia da sottoporre al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 18;
Per i punti p), q) ed r) si precisa che essi dovranno essere presentati prima dell'inizio dei lavori.
B) PER LE MODIFICAZIONI, I RESTAURI E LE RISTRUTTURAZIONI SENZA AUMENTO DI VOLUME O
SUPERFICIE:
a) le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva
sistemazione rapportate alla tipologia di intervento da attuare; per i piccoli interventi è
consentita la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto sugli stessi grafici; nel qual
caso devono essere adottati colori diversi, indelebili per le indicazioni dei manufatti da
demolire (giallo) e da costruire (rosso); gli elaborati grafici da presentare sono comunque
rapportati all’effettiva entità dell’intervento da eseguire e mirati alla perfetta indicazione delle
modifiche da apportare;
b) relazione storico-tecnica per evidenziare gli elementi di pregio presenti nell'edificio oggetto di
intervento per le zone di interesse ambientale.
C) PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE SENZA MODIFICA DELL’EDIFICIO:
a) relazione tecnica;
b) documentazione fotografica;
c) estratto aggiornato di mappa o di tipo frazionamento rilasciati dall’Ufficio Tecnico Erariale in
data non anteriore a sei mesi;
D) PER LE NUOVE COSTRUZIONI, AMPLIAMENTI, SOPRAELEVAZIONI, DEMOLIZIONI E MODIFICAZIONI DI
RECINZIONI:
a) planimetria, in scala 1:500 o superiore, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le
quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
b) sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:25 (o superiore) con indicazione materiali
impiegati;
c) sezione quotata, in scala 1:50 o superiore, dello spazio pubblico sul quale la recinzione
prospetta;
E) PER LE DEMOLIZIONI DEGLI EDIFICI:
a) piante, prospetto principale ed almeno una sezione, quotati in scala 1:200 o superiore dello
stato attuale del fabbricato. In caso di demolizioni parziali siano indicati in colore (giallo)
indelebile delle parti da rimuovere;
b) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti.

F)

PER LE LOTTIZZAZIONI DELLE AREE E LE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE:
a) relazione illustrativa, con tutti gli elementi atti ad illustrare l'intervento proposto;
b) estratto del P.I. con evidenziata l'area da lottizzare;
c) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in
data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione del progetto;
d) rilievo, in scala 1:500, della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, esteso alle aree
limitrofe per una fascia di almeno ml. 100, con l'indicazione del terreno, delle strade e dei
fabbricati esistenti, con le relative quote planimetriche;
e) progetto di lottizzazione quotato planimetricamente, in scala 1:500 o superiore (sono ammesse
scali inferiori esclusivamente per PUA di elevata estensione), con l'indicazione delle strade,
delle piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi, delle alberature, del verde pubblico e degli altri
spazi pubblici, delle aree edificabili con le relative indicazioni planivolumetriche e delle altre
opere di urbanizzazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico,
gas, pubblica illuminazione, corrente elettrica per uso domestico ed industriale con le relative
cabine di trasformazione, segnaletica stradale, adeguamento L. 13/1989, ecc.);
f) sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati, in scala adeguata, con
l'indicazione dei materiali di pavimentazione, delle cordonate, dei pozzetti, delle cunette,
nonché delle pendenze e delle quote, ecc. (relativamente alle opere di urbanizzazione);
f-bis) sezioni trasversali e profili longitudinali indicanti pendenze, quote e diametri della condotta
acquedottistica e delle condotte acque di fognatura miste, o bianche e nere (laddove la
fognatura è di tipo separato), allegando una relazione tecnica di dimensionamento della rete
fognaria e della rete acquedottistica;
g) progetto, in scala 1:200 o superiore, delle zone destinate a verde pubblico, con l'indicazione
delle alberature e degli impianti (panchine, giochi, ecc.);
h) l'indicazione delle destinazioni ammesse dei fabbricati e delle aree;
i) per quanto riguarda lo schema distributivo e gli standards, il progetto di P.L. dovrà essere
redatto nel rispetto dei rapporti massimi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi secondo la
vigente legislazione nazionale e regionale;
il P.d.L. dovrà inoltre essere corredato da schema di convenzione, da computo metrico delle opere di
urbanizzazione e da capitolato attuativo delle stesse.
G) PER GLI SCAVI ED I MOVIMENTI DI TERRA, GLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO, LA SISTEMAZIONE DI
PARCHI E DI AREE APERTE AL PUBBLICO, LA COSTRUZIONE DI PONTI E DI ACCESSI PEDONALI
CARRABILI, L'APERTURA DI STRADE E LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI STRADALI:
a) planimetria, in scala 1:500 o 1:2.000 o superiore, per strade e canali, quotate, dello stato attuale
e della definitiva sistemazione di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni
di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da
costruire;
b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.
H) PER LA COSTRUZIONE DI LOCALI DEL SOTTOSUOLO:
a) piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100 o superiore, con l’indicazione della destinazione dei
locali;
b) almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100. o superiore
I) PER L’APERTURA DI NUOVE CAVE E L’AMPLIAMENTO DI CAVE ESISTENTI ALL’ATTO
DELL’APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO EDILIZIO:
a) relazione sommaria, corredata da documentazione fotografica dello stato di fatto;
b) indagine geologica redatta da geologo iscritto all’albo professionale, che accerti la disponibilità
del materiale ed escluda la possibilità di gravi perturbazioni idrogeologiche;
c) programma completo dei tempi di sfruttamento con le sezioni ed i profili di escavo;

d)

planimetria, in scala adeguata, quotata, con l’indicazione dei collegamenti stradali, dei relativi
innesti attrezzati alla rete pubblica, di adeguate aree di parcheggio e manovra in sede propria di
eventuali impianti per l’adduzione di energia, l’escavo, il trasporto, il magazzinaggio,
l’insilaggio e l’eventuale lavorazione in sito del materiale, dei depositi dei materiali di risulta,
della recinzione e di un’opportuna fascia alberata con essenze d’alto fusto nell’intero perimetro
della zona di escavo;
e) piante, prospetti, sezione dei manufatti, quotati, in scala adeguata.
L) PER LE VARIANTI DA APPORTARE AI PROGETTI APPROVATI:
a) il progetto approvato (quale stato attuale) e progetto modificato (quale stato di progetto), oltre
una tavola comparativa; il progetto dovrà essere completo di tutti gli elaborati richiesti, limitati
alla perfetta rappresentazione dell’intervento di che trattasi.
M) RICHIESTE DI INTEGRAZIONE:
a) è facoltà del Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, chiedere ulteriori
delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in
corso d'opera, indicazioni planivolumetriche, modine, simulacri in sito, ecc. e comunque ogni
altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesta o
fatta la richiesta.
N) ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili, recepita con D. Lgs. 81/2008
Oltre a quanto previsto ai precedenti punti, la domanda di permesso di costruire o D.I.A. deve essere
accompagnata da una dichiarazione del coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione
che attesti di aver adempiuto a quanto richiesto dal D. Lgs 81/2008.
Nel caso l'opera non rientri nel campo di applicazione del decreto legislativo, sarà cura del
progettista accertare la non applicabilità.
12.4.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE RELATIVE AL CENTRO STORICO
Le istanze per interventi edilizi in Centro Storico devono in ogni caso comprendere una planimetria della
località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1:1.000 oppure 1:2.000, che
comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località dove si intenda eseguire o
collocare il manufatto progettato ed inoltre comprendente l'aggiornamento delle edificazioni circostanti il
lotto interessato.
Devono contenere altresì l'indicazione delle servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in
esame.
ELABORATI DI PROGETTO:
Nella presentazione delle domande di concessione in tale zone sono prescritti i seguenti elaborati:.
1) STATO DI FATTO costituito da:
- estratto delle tavole di P.R.G riguardanti le prescrizioni dell'area;
- planimetria in scala 1:200 o superiore, rilevata topograficamente, completa delle quote orizzontali e
verticali, atte ad individuare l'andamento planimetrico dell'area, la localizzazione e le dimensioni dei
fabbricati, nonché le eventuali piantumazioni ed ogni altro elemento esistente;
- piante, prospetti, sezioni (almeno due, una longitudinale e una trasversale), degli edifici in scala 1:50 o
superiore;
- illustrazione dei particolari costruttivi, decorativi e strutturali di rilievo (cornici di gronda, marcapiani,
bancali, serramenti, zoccolature, ecc.) rappresentati in scala adeguata, minimo 1:20;
- documentazione fotografica riguardante sia l'esterno che l'interno degli edifici costituenti l'unità minima
d’intervento;
- in caso di cortine edilizie è prescritta la presentazione dei prospetti del fronte costituente la cortina
estesi ad almeno le due unità adiacenti riprodotti in scala minima 1:200 o superiore;
- relazione tecnica che fornisca ogni elemento utile alla migliore lettura dell'organismo edilizio, anche

2)
-

-

sotto il profilo storico, che consenta di individuare e valutare la correttezza delle scelte progettuali;
STATO DI PROGETTO:
planimetria, in scala 1:200, della sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi
pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le
relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce ed alla recinzione; per quest'ultima
sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:20;
piante, prospetti, sezioni (almeno due, una longitudinale e una trasversale), in scala 1:50 o superiore
con l'indicazione delle eventuali opere di demolizione e ricostruzioni;
indicazione degli elementi costruttivi, dei materiali e delle finiture edilizie con i particolari alle scale
opportune, con un minimo di 1:20;

12.4.3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
• Dichiarazione di conformità edilizia dell’immobile da modificare (sempre);
• Versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale, per diritti di segreteria ai sensi del D.L.
20.05.1992 n. 289 (nei casi previsti dall’apposita delibera comunale);
• Dichiarazione di esistenza delle opere di urbanizzazione (per nuove costruzioni/ampliamenti);
• Copia titolo ad intervenire o dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da copia del
documento di identità (sempre);
• Dichiarazione di conformità igienico sanitaria sottoscritta dal tecnico progettista nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, accompagnata da copia del documento di identità (nei
casi non sia prodotto parere USL);
• Estratto autentico di mappa autentico di data non superiore a mesi 6 (sempre);
• Nei casi di nuove edificazione/ristrutturazione globale di immobili siti in aree di lottizzazione,
con infrastrutture già in carico all’Amministrazione - Versamento cauzionale/polizza fideiussoria
di importo pari a euro 100/ml di fronte strada dei lotti interessati all’intervento, a garanzia del
ripristino di eventuali danneggiamenti pertinenze stradali;
• Per i piani attuativi - copia convenzione trascritta;
• Per i piani attuativi - documentazione di cui all’art 19 c. 2 LR 11/2004;
• Nulla Osta Provinciale per interventi a ridosso di strade di relativa competenza, o
documentazione da inoltrare a cura dello Sportello Unico;
• Autorizzazione della Provincia per interventi di competenza (es immissione reflui su acque
superficiali, emissioni in atmosfera, ecc), o documentazione da inoltrare a cura dello Sportello
Unico;
• (se del caso per interventi soggetti ai sensi della vigente normativa) Autorizzazione VIA,
VINCA, VAS o documentazione da inoltrare a cura dello Sportello Unico;
• (per interventi in fascia di competenza o entro 10 mt da strada arginale) Autorizzazione del
Consorzio di Bonifica Adige-PO, o documentazione da inoltrare a cura dello Sportello Unico;
• (se del caso per interventi soggetti ai sensi della vigente normativa) Autorizzazione Genio Civile
o documentazione da inoltrare a cura dello Sportello Unico;
• (se del caso) documentazione comprovante il miglioramento dell'indice di prestazione
energetica/limiti di trasmittanza per l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 11 c. 1 e 2 del
D.Lgs 115/2008;
• (nel caso di permessi di costruire onerosi) Tavole parametriche per calcolo del contributo di
costruzione;
• Mod. ISTAT compilato;
• (se del caso) Verifica rispetto L. 122/89 e relativa planimetria;
• (se del caso) Verifica rispetto normativa in materia di parcheggi ( LR 15/04, LR 11/04);

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Documentazione da inoltrare al Dipartimento di Prevenzione ULS 18 da parte del SUE - SUEP
comprensiva di relazione tecnica, elaborati stato di fatto e di progetto, tavola comparativa,
schede informative reperibili sul sito www.azisanrovigo.it nel percorso Dipartimento di
Prevenzione - strutture trasversali - SUAP - SUAP Edilizia NIP a seconda della tipologia di
intervento;
(se del caso) Parere Soprintendenza BBAA di Verona per beni vincolati ai sensi dell'art. 10 del
D.Lgs 42/04 e ssmm;
(per interventi in fascia vincolata ex L. 431/85 – Galasso) Richiesta di autorizzazione paesistica
ai sensi dell'art. 146 D.Lgs 42/04 con allegata documentazione di cui al Dpcm 12.12.2005. Nei
casi di cui al DPR 139/2010 è ammessa documentazione semplificata);
(se del caso) Parere su esame progetto da parte dei Vigili del Fuoco, o documentazione da
inoltrare a cura dello Sportello Unico per attività di cui al DPR 151/11, ovvero dichiarazione di
non assoggettabilità;
(per interventi in zona produttiva – se previsto dalla normativa del PUA) Relazione sul processo
produttivo e sullo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
(per gli interventi che prevedono modifiche/realizzazione di impianti fognari) Parere su esame
progetto dell’impianto fognario rilasciato dalla Polesine Acque S.p.a relativamente agli scarichi
o documentazione da inoltrare a cura dello Sportello Unico;
(per interventi entro mt 30 dalla linea ferroviaria – Dpr 753/80) Nulla Osta delle FS o
documentazione da inoltrare a cura dello Sportello Unico;
(se del caso) Parere Enel gas Spa, Enel Distribuzione Spa, Telecom Spa, Polesine Acque Spa,
gestore impianti di pubblica illuminazione per interventi che hanno rilevanza sulle reti pubbliche
di sottoservizi (modifiche, ampliamenti e richieste di forniture
che incidono sulle
potenzialità/dimensionamento delle reti;
(Per gli interventi di nuova costruzione/ampliamento in zona agricola) Piano aziendale approvato
dall'IRA oltre a copia vincolo/i di cui all'art. 45 della LR 11/04 e ssmm;
Dichiarazione dell’IRA attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per
esonero dal pagamento del contributo di cui all'art. 16 del DPR 380/01 e ssmmii;
(se del caso - per intereventi in variante allo strumento urbanistico) parere apposito ufficio della
Provincia di Rovigo;
(se del caso) Verifica di Compatibiltà Idraulica approvata da Genio Civile/Consorzio di Bonifica
nei casi di cui alla DGRV 2948/2009;
Verifica di compatibilità idraulica per interventi di nuova edificazione o ampliamento di
volumetria superiore a mc 2000 o di superficie superiore a mq 1000, comprensivo del parere
favorevole del Consorzio di Bonifica;
(se del caso) Parere altri enti Endoprocedimentali qualora competente, in base a specifiche
normativa, in merito alla tipologia di intervento proposto;
(se del caso) pagamento contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.p.r. 380/01.Per ottenere
la rateizzazione del contributo di cui all'art. 16 del D.p.r 380/01, nei casi previsti dalla legge, è
necessario presentare richiesta al Sindaco con allegata polizza fidejussoria;
(per ampliamenti residenziali superiori al 20% e destinazioni commerciali) Preventivo di spesa
dei lavori da eseguire, sottoscritto dal Direttore lavori e dal proprietario per il calcolo del costo di
costruzione;
(nel caso di sanatoria) Versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale dell’oblazione di cui
all’art. 36 ovvero della sanzione di cui all’art. 37 del Dpr 380/01;
(nel caso di sanatoria in area vincolata) Versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale
della sanzione di cui all’art. 167 del D.lgs 42/2004;

•

•
•
•
•
•

Documentazione comprovante il rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento acustico
annesso al piano di zonizzazione acustica del comune (secondo le casistiche dallo stesso
previste).
(per gli interventi che prevedono scavi) documentazione di cui al DM 161/2012 ovvero DGRV
179/13
(per interventi nei pressi di elettrodotti) verifica rispetto delle distanze di cui al DM 29.05.2008;
Documentazione di cui all'art. 90 comma 2 D.Lgs 81/08 (come modificata da art. 14 c. 6 bis L.
35/2012 – per la verifica a cura del comune).
Progetto linee vita (Misure preventive di protezione) nei casi specifici previsti dal presente
Regolamento Edilizio.
(se del caso) Denuncia opere in acciaio, cemento armato e cemento armato precompresso ai sensi
della L. 1086/71.

12.4.4 ALTRA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER PERMESSO A COSTRUIRE
MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE:
• cartella edilizia;
• modulo di richiesta permesso a costruire con marca da bollo;
• modello relazione tecnica;
• dichiarazione esistenza opere di urbanizzazione;
• dichiarazione art. 90 D.Lgs 81/08 e autocertificazione impresa;
• dichiarazione del progettista di cui all'art. 20 c. 1 Dpr 380/01 come modificato dal DL 70/11;
• (se del caso) dichiarazione circa l’obbligo, o meno, di redazione e presentazione del progetto
degli impianti tecnologici di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37;
• (prima dell'inizio lavori) nomina del Direttore Lavori e Comunicazione di Inizio Lavori.
• (entro gg 15 dall'ultimazione lavori) Comunicazione fine lavori;
PER IL RITIRO DEL TITOLO:
• n 1 marca da bollo (salvo integrazione qualora l'atto superi 4 pagine).
MODULI PREDISPOSTI DALL'AZIENDA ULS:

•

pagamenti oneri ULSS (vedi tabella costo prestazioni reperibili sul sito aziendale
www.azisanrovigo.it nel percorso Dipartimento di Prevenzione - strutture trasversali - SUAP SUAP Edilizia NIP - tabella costo prestazioni.

12.4.5 ALTRA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'
MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE:
•
cartella edilizia;
•
modulo Denuncia Inizio Attività art. 22 c. 3 Dpr 380/01;
•
modello relazione tecnica;
•
dichiarazione esistenza opere di urbanizzazione;
•
dichiarazione art. 90 D.Lgs 81/08 e autocertificazione impresa;
•
dichiarazione di conformità igienico sanitaria dell'intervento
•
nomina del Direttore Lavori e Comunicazione di Inizio Lavori;
•
(se del caso) dichiarazione circa l’obbligo, o meno, di redazione e presentazione del progetto
degli impianti tecnologici di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37;
•
(entro gg 15 dall'ultimazione lavori) Comunicazione fine lavori.
12.4.6 ALTRA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA''

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE:
cartella edilizia;
modulo Segnalazione Inizio Attività ;
modello relazione tecnica;
dichiarazione esistenza opere di urbanizzazione;
dichiarazione art. 90 D.Lgs 81/08 e autocertificazione impresa;
dichiarazione di conformità igienico sanitaria dell'intervento
nomina del Direttore Lavori e Comunicazione di Inizio Lavori;
(se del caso) dichiarazione circa l’obbligo, o meno, di redazione e presentazione del progetto
degli impianti tecnologici di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37;
(entro gg 15 dall'ultimazione lavori) Comunicazione fine lavori.

12.4.7 ALTRA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER COMUNICAZIONE INTERVENTI EDILIZI
LIBERI - ART. 6 DPR 380/01
MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE:
•
cartella edilizia;
•
modello di comunicazione interventi edilizi liberi;
•
asseverazione del tecnico progettista nel caso di cui all'art. 6 c. 2 lett. a) Dpr 380/01;
•
(se del caso) dichiarazione art. 90 D.Lgs 81/08 e autocertificazione impresa;
•
(entro gg 15 dall'ultimazione lavori) Comunicazione fine lavori.
12.4.8 ALTRA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PAESISTICA
MODULI PREDISPOSTI DAL COMUNE:
•
cartella edilizia;
•
richiesta autorizzazione paesistica in marca da bollo;
PER IL RITIRO DEL TITOLO:
•
n 1 marca da bollo (salvo integrazione qualora l'atto superi 4 pagine).

ART. 13

ONERI

13.1 – ONEROSITÀ’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Si rimanda alle disposizioni di cui agli art. 16 e art. 17 del DPR 380/01 e s.m.i..

