
Mod. 01.2014 

 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) 
per interventi edilizi di cui all’art. 22, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 380/01e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 
 

DENUNCIA 

di voler realizzare nell'immobile sopraindicato l’intervento di seguito specificato: 

(barrare l'ipotesi interessata) 

 ristrutturazione edilizia di cui all’art. 10, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 380/01 (art. 22, comma 3 lett. a), D.P.R. n. 
380/01 e s.m.i.) ; 

 interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque 
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali avente valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni 
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive (art. 22, comma 3 lett. b), D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.), la cui 
sussistenza: 

□ è stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dello stesso piano o di 
ricognizione di quello vigente con deliberazione n. _______ del _______________. 

□ è asseverata da apposita relazione tecnica allegata alla presente DIA, attestante che il piano attuativo possiede le 
predette precise disposizioni; 

 interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni 
plano - volumetriche (art. 22, comma 3, lett. c) , D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.); 

 opere di completamento relative all’istanza edilizia  n. ________  del _________________________ ai sensi 
dell’art.15, comma 3, del D.P.R. n. 380/01. 

(data di presentazione e n. di protocollo) 

Il sottoscritto DENUNCIANTE 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a ___________________ il ___/___/____ residente a _______________________________________ CAP 

___________ in via ____________________________________________ civ. _______ tel ________________ 

fax ________________________ e-mail ____________________________________ Codice Fiscale/PartitaIVA 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

LEGALE RAPPRESENTANTE della Ditta ________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________ via _______________________________________ 

n. ________ CAP ______________ tel ___________________________ fax ____________________________ 

e-mail/posta certificata ________________________________@_________________ Codice Fiscale/PartitaIVA 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(per altri codenuncianti vedasi dichiarazione riportata in allegato A e relativa tabella) 

Al Responsabile dello 
Sportello Unico per l’Edilizia 
del Comune di 

SALZANO 
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Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza e consapevole altresì che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 
445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000 

ATTESTA 

di essere legittimato alla presentazione della denuncia di attività ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/01 e di non 
violare diritti di terzi o condominiali. Dichiara altresì che i lavori suindicati inizieranno trascorsi almeno trenta giorni 
dalla data di presentazione della stessa oppure, in caso di contestuale richiesta di deroghe, nulla osta o 
autorizzazioni per immobili vincolati, decorsi i trenta giorni dal rilascio del relativo atto d’assenso e qualora 
l’immobile sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’Amministrazione Comunale dall’esito 
dell’eventuale conferenza di servizi appositamente convocata ai sensi degli artt. 14, 14-bis,14-ter e 14- quater 
della L.241/90 (se l’atto non è favorevole la presente denuncia è priva di effetti). Dichiara infine di essere a 
conoscenza che l’esecuzione delle opere denunciate è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme 
nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio del permesso di costruire e che il termine 
massimo di validità è fissato in tre anni, con l’obbligo di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. 

DICHIARA 

1). di essere in possesso del titolo per la presentazione della presente denuncia di cui alla dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà che si allega alla presente (all. A); 

2) che i lavori saranno eseguiti dalla ditta __________________________________________________________, 
con sede in _______________________________, cap. __________ via _______________________________, 
n. _____ partita iva n. ______________________________ legalmente rappresentata dal sig. 
_________________________ ____________________________________, iscritta alla Camera di Commercio di 
_______________________________ Registro Imprese n._________________________ e, ai sensi del D.Lgs. 
n.81/2008 art. 90, comma 9, allega: 

 documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 autocertificazione (in carta libera) del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica 
della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e del 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico- professionale dell'impresa di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 
81/2008; 

 copia notifica preliminare, all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro, di cui all’art. 
99, del D.Lgs. 81/2008, (quando dovuta); 

3) che i lavori saranno eseguiti sotto la direzione: 

 del progettista incaricato __________________________________________________________________ ; 

 del tecnico _____________________________________________, nato il ___________________ a 
_________________________________, C.F._______________________________ iscritto all’Albo 
____________________________ della Provincia di_____________________________ al n. ___________, 
con domicilio in __________________________________ via __________________________________ n. 
_________ cap. _____________; 

4) che i lavori saranno ultimati entro tre anni dalla data di efficacia della presente D.I.A.; 

5) di essere a conoscenza: 

a. dell’obbligo, qualora successivamente all'inizio dei lavori si verifichi il subentro di altre imprese, di darne 
comunicazione presentando la documentazione del soggetto subentrante prevista dall’art. 90, comma 9, del 
D.Lgs. n. 81/2008; 

b. dell’obbligo di installazione all’ingresso del cantiere edile (ben visibile dalla pubblica via) di un cartello da cui 
risultino i principali dati conoscitivi quali: data e numero della D.I.A., committente, progettista, direttore dei lavori, 
impresa edile esecutrice, data di inizio lavori, ecc. (art. 27, comma 4, DPR n. 380/2001).  

6) che verrà comunicata la data di ultimazione dei lavori e saranno contestualmente prodotti: 
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 il certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato; 

 ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero 
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. Si dà atto che in assenza di 
tale documentazione verrà applicata la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5 del D.P.R. 380/01 (ai sensi 
dell’art. 23, comma 7, del citato D.P.R. così come modificato dall’art. 1, comma 558 della L. 311/04), pari a € 
516,00; 

6) che verrà richiesto certificato di agibilità per gli interventi di cui all’art. 24, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380 (pena l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’ art. 24, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380); 

7) che gli interventi previsti non ledono i diritti di terzi. 

Con la presente inoltre si acconsente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso 
riguarda anche, più specificamente, l’attività svolta dagli Enti terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/permesso di 
costruire/nulla osta o in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche 
al fine di rilevare lo stato di soddisfazione dell'utenza. 

Salzano, li _____________ 

           IL DENUNCIANTE 

 

    _________________________________ 

 

Per accettazione: 

        IL PROGETTISTA         LA DITTA COSTRUTTRICE 

 

_________________________________                       _________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Gentile signore/a 
ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), la informiamo che: 

a) i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione 
del procedimento relativo alla domanda di permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01, presentata nel rispetto di leggi e 
regolamenti; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Salzano, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà improcedibile e 
conseguentemente non sarà possibile eseguire gli interventi edilizi oggetto della DIA; 

c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di 
legge o regolamento; 
Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti del 
titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
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Allegato A) 

 
Il sottoscritto______________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a ____________________________________ il ____/____/_____, residente a 
______________________________________  

in via ________________________________________________ CAP __________________,  richiedente il permesso di costruire: 

 consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza; 

 consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

DICHIARA 

di essere titolare, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/01, del seguente diritto sull'immobile catastalmente distinto nel foglio ______ 
mapp. ____________________________sub _______________ oggetto della denuncia di inizio attività di cui la presente ne 
costituisce parte integrante come allegato: 

 proprietario; 

 comproprietario con i__ soggett__ elencat___ nell’allegata tabella A 

 avente altro titolo per la presentazione della D.I.A.: (es. usufruttuario) __________________________________________; 

 altro: (es.: allega delega/assenso della proprietà) ______________________________________________________________; 

legittimante tutte le opere descritte negli elaborati grafici.  

Precisa: 

  che gli altri aventi titolo sono elencati nell’allegata tabella A; 

 che il titolo contiene le seguenti condizioni essenziali e/o limitazioni: ______________________________________________; 

 che sull'immobile oggetto dell'intervento è stata presentata apposita domanda di condono edilizio in data __________________ 
a nome di __________________________________________________, residente a ________________________________, 
via ____________________________________ n. ____; 

 che l'immobile è stato regolarmente autorizzato con apposito provvedimento n. _________ in data_______________________; 

 che il fabbricato è stato costruito in data anteriore al 1952 e non modificato dopo tale data; 

 che sull'immobile oggetto dell'intervento non vi è alcuna domanda di condono edilizio. 

Dichiara altresì di non violare diritti di terzi o condominiali. 
 

Data  __________________   

 

       Firma ____________________________________ 

 

Allega documento valido d’identità ai sensi art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
concernente il titolo di legittimazione per la presentazione della D.I.A. 
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TABELLA A allegata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  – ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO 

 

La denuncia di inizio attività è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo: 

 
Il/la _______________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________ prov. _____ il_____________________ 
Residente in__________________________________ prov. ____ cap. __________ 
via/p.za _____________________________________________________ nr.____ 
Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Firma per assenso ____________________________________________ 

 
 proprietario 
 comproprietario 
 usufruttuario 
 __________ 

 

 
Il/la _______________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________ prov. _____ il_____________________ 
Residente in__________________________________ prov. ____ cap. __________ 
via/p.za _____________________________________________________ nr.____ 
Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Firma per assenso ____________________________________________ 

 
 proprietario 
 comproprietario 
 usufruttuario 
 __________ 

 

 
Il/la _______________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________ prov. _____ il_____________________ 
Residente in__________________________________ prov. ____ cap. __________ 
via/p.za _____________________________________________________ nr.____ 
Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Firma per assenso ____________________________________________ 

 
 proprietario 
 comproprietario 
 usufruttuario 
 __________ 

 

 
Il/la _______________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________ prov. _____ il_____________________ 
Residente in__________________________________ prov. ____ cap. __________ 
via/p.za _____________________________________________________ nr.____ 
Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Firma per assenso ____________________________________________ 

 
 proprietario 
 comproprietario 
 usufruttuario 
 __________ 

 

 
Il/la _______________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________ prov. _____ il_____________________ 
Residente in__________________________________ prov. ____ cap. __________ 
via/p.za _____________________________________________________ nr.____ 
Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Firma per assenso ____________________________________________ 

 
 proprietario 
 comproprietario 
 usufruttuario 
 __________ 

 

 
Il/la _______________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________ prov. _____ il_____________________ 
Residente in__________________________________ prov. ____ cap. __________ 
via/p.za _____________________________________________________ nr.____ 
Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Firma per assenso ____________________________________________ 

 
 proprietario 
 comproprietario 
 usufruttuario 
 __________ 
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Allegato B) 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________ nato a 

__________________________________________________ prov. ____________________ il _____________________ 

residente in ____________________________________________ via _______________________________________________ 

n. _______  

con studio in __________________________________________ via _________________________________________ n. ______  

prov. ______________ CAP________________ tel ____________________________ fax  ________________________________  

iscritto all’Albo professionale _______________________________________ n° __________ Prov. di _______________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail/posta certificata ___________________________________________@____________________________ 

 consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza; 

 consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
 

esperiti i necessari accertamenti, sotto la sua diretta e personale responsabilità 

DICHIARA 

1. la rappresentazione dello stato attuale nell’elaborato grafico allegato alla denuncia di inizio attività di cui la presente 
dichiarazione costituisce allegato B, è conforme allo stato dei luoghi, anche in riferimento alla destinazione d’uso, e risulta 
legittimo in quanto: 
 è conforme all’ultimo stato autorizzato con titoli abilitativi edilizi relativi al fabbricato, precedenti: 

 Licenza Edilizia n. ........…......... del .........................................; n. .........…........ del .........................................; 
 Concessione Edilizia  n. ........……...... del .........................................; n. .........…........ del .........................................; 
 Autorizzazione Edilizia n. ........…......... del .........................................; n. .........…........ del .........................................; 
 Permesso di Costruire n. ........…......... del .........................................; n. .........…........ del .........................................; 
 D.I.A.  n. ........…......... del .........................................; n. ........…......... del .........................................; 
 S.C.I.A.  n. ........…......... del .........................................; n. ........…......... del .........................................; 
 C.I. Attività Libera n. ........…......... del .........................................; n. ........…......... del .........................................; 
 Abitabilità/Agibilità n. ....…….…..… del ........................................; 
 Altro ...................…...................................….............................................................…..………………………….... 

 riguarda immobile costruito anteriormente al 1952 e non modificato dopo tale data. 

2. Autorizzazione paesaggistica - Per l’intervento in progetto: 
 viene richiesta con apposita istanza a parte l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 

42 trattandosi di immobile assoggettato a vincolo paesaggistico. 
 è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in data_________________ n.______________. 
 non è necessaria autorizzazione paesaggistica trattandosi di immobile non assoggettato a vincolo paesaggistico. 

3. Autorizzazione Soprintendenza - Per l’intervento in progetto: 
 viene allegata l’autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D. L.gs. n.42/2004 in quanto trattasi di bene 

culturale ai sensi dell’art. 12 c. 1° del medesimo D.Lgs. n.42/2004. 
 non è necessaria autorizzazione della Soprintendenza in quanto immobile non vincolato. 

4. Parere Consorzio di Bonifica - Per l’intervento in progetto: 
 viene richiesto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. 
 è stato ottenuto il parere preventivo favorevole del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in data ___________________ 

n.______________. 
 non è necessario parere del Consorzio di Bonifica. 

5. Codice Stradale - Per l’intervento in progetto: 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
che assevera la conformità del progetto 
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  è conforme al D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e 
Attuazione). In particolare gli accessi sono conformi alle disposizioni dell’art. 46 del predetto regolamento di esecuzione. 

 viene richiesta l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 46, comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della 
Strada (DPR 459/92) per l’accesso esistente ed autorizzato che non sia tecnicamente possibile adeguare alle 
disposizioni di cui all’art. 22 del C.d.S.. 

 è stata rilasciata da parte de ___________________________________________________ l’autorizzazione in deroga 
n. _________________ del ____________________________. 

6. Prevenzione incendi - Per l’intervento in progetto: 
 è stato richiesto parere di conformità del Comando provinciale VV.FF; 
 è stato rilasciato parere di conformità del Comando provinciale VV.FF. in data_________________ n.______________. 
 le opere in progetto non sono soggette al nulla osta dei VV.FF. in quanto non rientranti tra le attività indicate nel D.M. 

16/02/82 e DPR 26/05/59, n. 689 e s.m.i.. 

7. Norme igienico sanitarie - Per l’intervento in progetto: 
 è stato richiesto il parere dell’Azienda ULSS 13; 
 è statto ottenuto il parere dell’Azienda ULSS 13 in data___________________________ 

n.______________________. 
 autocertifica ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/01 la conformità del presente progetto alle norme igienico 

sanitarie non comportando lo stesso valutazioni tecnico – discrezionali. 
 le opere in progetto non sono soggette alle disposizioni del regolamento d’igiene. 

8. Sistema di smaltimento fognature. Per lo scarico delle acque reflue è previsto: 
 non prevedono trasformazioni al sistema di smaltimento degli scarichi o nuovi servizi igienici e/o integrazioni di quelli 

attuali tali da richiedere nuova autorizzazione allo scarico. 
 prevedono trasformazioni al sistema di smaltimento degli scarichi o nuovi servizi igienici e/o integrazioni di quelli attuali 

tali da richiedere nuova autorizzazione allo scarico. 
 recapito nella rete fognaria pubblica. 

 non è servita dalla rete fognaria pubblica. 
 il trattamento di chiarificazione in fossa Imhoff e sub – irrigazione. 
 il trattamento con impianto di depurazione atto ad assicurare i limiti di emissione, fissati dalla vigente normativa. 
 altro _____________________________________________________________________________; 

9. Eliminazione barriere architettoniche – Si dichiara che il progetto è stato redatto in conformità alle norme di cui alla legge 
9/01/1989, n. 13 e s.m.i., D.M. 236/89 e s.m.i., L.R. n. 16 del 12/07/2007 nonché alle D.G.R.V. n. 509 del 02/03/2010 e n. 
1428 del 06/09/2011 recanti disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere, come dimostrato dagli 
elaborati grafici dichiarazione e relazione presentate in allegato alla domanda di permesso di costruire. 

10. D.M. 37/2008 (impianti) – Le opere di progetto: 
 sono assoggettate, ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, all’obbligo del progetto da parte di un 

tecnico abilitato che si allega alla presente istanza. 
 non sono soggette agli obblighi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

11. Tutela da inquinamento acustico – Le opere di progetto: 
 rispettano le prescrizioni di cui alla legge 447/1995 e al regolamento comunale per le attività rumorose e pertanto si 

allega documentazione inerente la previsione □ dell’impatto acustico □ del clima acustico □ dei requisiti acustici passivi 

degli edifici prevista dagli artt. 4 – 5 – 6 - 7 del predetto regolamento; 
 le opere in progetto non sono soggette alle prescrizioni di cui alla legge 447/1995 e relativo regolamento comunale 

attuativo. 

12. Terre e rocce di scavo - Le opere di progetto: 
 non prevedono l’effettuazione di scavi con produzione di terre e rocce da scavo. 
  sono escluse dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dagli obblighi di cui al D.M. 

161/2012 e legge 98/2013 per le terre e rocce da scavo in quanto si verificano contemporaneamente tre condizioni:  
a) presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale; 
b) materiale escavato nel corso di attività di costruzione; 
c) materiale utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito. 

 prevedono l’effettuazione di scavi con produzione di terre e rocce da scavo in quantità inferiore a 6.000 mc. o con 
volume da scavo superiore ma per intervento non assoggettato a V.I.A. o A.I.A., e pertanto, per quanto all’art, 41/bis 
della legge 98/2013 sarà presentata dal produttore/proponente, prima dell’inizio dell’attività di scavo, dichiarazione 
all’ARPAV secondo le modalità indicate da circolare della Regione Veneto del 23/09/2013. 

 prevedono procedure di VIA/AIA con produzione di materiale oltre il quantitativo di 6.000 mc.per cui sarà provveduto alle 
procedure previste dal D.M. 161/2012. 

13. Fasce di rispetto da elettrodotti esistenti - Le opere in progetto:  
 non ricadono in area di rispetto da elettrodotti. 
 ricadono in area di rispetto da elettrodotti ma rispettano le prescrizioni previste dalla L. 36/01 e s.m.i., dalla L.R. 27/93 e 

s.m.i., dal D.P.C.M. 8/07/2003 coma da documentazione che si allega alla domanda di permesso di costruire. 
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 ricadono in area di rispetto da elettrodotti e si allega in duplice copia documentazione per richiesta di parere all’ente 
gestore della linea elettrica che risulta _________________________________________________________________. 

14. Fasce di rispetto cimiteriali - Le opere in progetto rispettano le prescrizioni previste dall’art. 338 del R.D. 1265/1934 e 
dall’art. 57 del DPR285/1990, come modificati dall’art. 28 della L. 166/2002. 

15. Fasce di rispetto da pozzi e sorgenti - Le opere in progetto rispettano le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/1999. 

16. Fasce di rispetto stradale - Le opere in progetto: 
 non ricadono in zona di rispetto stradale. 
 ricadono in area di rispetto stradale ma rispettano le prescrizioni previste dalle N.T.A. vigenti e dal Codice della Strada in 

relazione alle fasce di rispetto stradali e al parere dell’ente proprietario della strada. 
 ricadono in area di rispetto stradale e si allega in duplice copia documentazione per richiesta di parere all’ente 

proprietario della strada che è _________________________________________________________________. 

17. Distanze da allevamenti intensivi - Le opere in progetto rispettano le prescrizioni previste dalla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 856 del 15/05/2012. 

18. Sito d’Interesse Comunitario (SIC) - L’intervento: 
 ricade in area SIC o area limitrofa esterna che può comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori 

naturali tutelati nel sito e pertanto è soggetto a valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi della DGRV n. 3173 
del 10.10.2006. Si allega a tal fine alla domanda di permessso di costruire relazione redatta da professionista abilitato. 

 non ricade in area SIC o area limitrofa esterna che può comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori 
naturali tutelati nel sito.. 

19. Norme Tecniche per la costruzioni - La progettazione è conforme a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni 
emanate con Decreto Ministeriale del 14.01.2008 (G.U. n. 29 del 04.02.08) e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture 
n. 617 del 2.02.2009 e della delibera del Consiglio Regionale n. 67/2003. 

20. Opere in cemento armato - Le opere in progetto: 
 non riguardano opere in cemento armato o a struttura metallica; 
 riguardano opere in cemento armato o a struttura metallica e la relativa denuncia viene depositata contestualmente alla 

presente domanda o comunque prima dell’inizio dei lavori nel rispetto della L. 1086/971 e s.m.i.. 

21. Zona 3 sismica - La progettazione è conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione Zona 3 sismica di cui al 
comma 1, art. 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di 
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica per la costruzione in zona sismica” 
come modificata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e dalle D.R.G.V. n. 
3645/2003, 71/2008, 99/2008. 

22. Inquinamento luminoso - Le opere in progetto rispettano le prescrizioni previste dalla Legge Regionale Veneto n. 17 del 
7/08/2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni 
e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici. 

 

DATI TECNICI DI PROGETTO 

A)  IMMOBILE 

 L’immobile è censito all’Agenzia del Territorio di Venezia come segue: 

 N.C.T. al fg. ______  mapp. _____________________ ; N.C.E.U. al fg. ________ mapp. / sub. 

____________________________ 

 DESTINAZIONE DI PRG: ZONA ______________________________________________________________ ; PIANO ATTUATIVO 

denominato _____________________________________________________ approvato con delibera del C.C. n. _______ 

del_________________________ 

 RICADENTE    □ ALL INTERNO     □ ALL’ESTERNO   DEL PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO ai sensi del codice della strada 

B)  INDICI URBANISTICO - EDILIZI                                    STATO ATTUALE      PREVISIONI P.R.G.    DATI 

PROGETTO 

1. Superficie del lotto mq _______________ _______________ _______________ 

2. Volume mc _______________ _______________ _______________ 

3. Indice di edificabilità mc/mq _______________ _______________ _______________ 

4. Area coperta mq _______________ _______________ _______________ 

6. Altezza ml _______________ _______________ _______________ 

9. Distanza minima dai confini ml _______________ _______________ _______________ 

10. Distanza minima dal confine stradale ml _______________ _______________ _______________ 

11. Distanza minima tra fabbricati ml _______________ _______________ _______________ 

□ applica la deroga con relazione tecnica (D.Lgs. 115/08 e L.R. 21/96) 
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C)  AUTORIMESSE E PARCHEGGI      STATO ATTUALE PREVISIONI P.R.G.  DATI PROGETTO 

12. Autorimesse (artt. 68 R.E., 44 N.T.A) n. _________________ _________________ _________________ 

13. Superficie parcheggi (art. 44 N.T.A.) mq  _________________ _________________ _________________ 

14. Sup. complessiva (L. 122/89) mq  _________________ _________________ _________________ 

 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

L’esecuzione delle opere sopra descritte: 

 non è subordinata alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/01e s.m.i.; 

 è subordinata alla corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/01 come da conteggio 

allegato alla presente. 

Con la presente inoltre si assevera la veracità di quanto sopra dichiarato e si acconsente che i dati forniti siano trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

 

Data ____________________ 
                                   IL PROGETTISTA (timbro e firma) 

 
 
              ____________________________________  
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Allegato C) 
 

ALLEGATI ALLA D.I.A. 
da presentare in copia singola 

 

A ELABORATI GRAFICI 

A
L

L
E

G
A

T
O

 

N
O

N
 

N
E

C
E

S
S

A
R

IO
 

a.1 Localizzazione dell’intervento su estratto cartografico di mappa e del P.R.G. vigente □ □ 

a.2 
Planimetria quotata, in scala 1:500/1:200, della sistemazione aree esterne, con l’indicazione delle 
distanze dai confini, edifici e strade e l’individuazione dei parcheggi 

□ □ 

a.3 

Piante, sezioni e prospetti quotati dello stato attuale (e dell’ultimo stato autorizzato con titoli abilitativi 
edilizi) e dello stato modificato con l'indicazione delle dimensioni, della superficie, dei rapporti di aerazione 
ed illuminazione e della destinazione d’uso dei singoli vani, con colorate in giallo le opere da demolire, in 
azzurro le opere da sanare (opere in corso) ed in rosso le opere da costruire 

□ □ 

a.4 
Planimetria dettagliata con individuazione standards a parcheggio e calcolo standards minimi necessari 
(L. 122/89 – art. 44 N.T.A.) 

□ □ 

a.5 
Calcolo distanze, altezze, volumi, rapporti di copertura per aumento degli spessori dei muri e solai ai 
sensi dell’art. 2 della L.R.V. n. 21/96 e s.m.i. e dell’art. 11 del D. Lg.s. 30.05.2008, n. 115 

□ □ 

a.6 
Particolari dei prospetti di progetto in scala 1:20 con l’indicazione dei materiali di finitura, i particolari 
architettonici, le tonalità delle coloriture 

□ □ 

a.7 

Planimetria relativa alla rete di fognatura con 

a) schema e dimensionamento della rete e dell’impianto di depurazione  

b) schema e dimensionamento della sub-irrigazione con indicato la tipologia terreno interessato, le 
distanze dalla trincea alla condotta destinata al servizio di acqua potabile e dalla falda acquifera, le 
condotte di aerazione 

 
□ 
 
 

□ 

 
□ 
 
 

□ 

a.8 
Tavola relativa al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89 e s.m.i., D.M. 
236/89 e s.m.i., L.R. n. 16 del 12/07/2007 nonché delle D.G.R.V. n. 509 del 02/03/2010 e n. 1428 del 
06/09/2011 che evidenzi scale, ascensori, bagni adattabilità/accessibilità, percorsi comuni 

 
□ 

 
□ 

 

B DOCUMENTI 

A
L

L
E

G
A

T
O

 

N
O

N
 

N
E

C
E

S
S

A
R

IO
 

b.1 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente il possesso del titolo per la presentazione della 
D.I.A. (allegato A alla denuncia) 

■  

b.2 
Relazione tecnica dettagliata di un professionista abilitato descrittiva dell’intervento proposto asseverata 
(allegato B alla denuncia) 

■  

b.3 Dichiarazione relativa allo stato delle opere ed elenco di quelle mancanti per ultimazione opere □ □ 

b.4 
Valutazione d’Incidenza Ambientale per interventi in prossimità del sito Natura 2000 Z.P.S.-SIC codice IT 
3250008 (Oasi Lycaena) o relazione di non necessità della VIncA come da D.G.R.V. 3173 del 10/10/2006 

□ □ 

b.5 
Documentazione fotografica dell’area e/o dell’edificio interessato dall’intervento (prospetti e/o interni) e 
del contesto, anche a lunga e media distanza, con individuati i coni visuali su apposita planimetria  

□ □ 

b.6 

Relazione tecnica e calcoli dimostrativi per aumento degli spessori dei muri e solai ai sensi dell’art. 2 
della L.R.V. n. 21/96 e s.m.i, dell’art. 11 del D. Lg.s. 30.05.2008, n. 115, e allegato A di cui alla DGRV 2499 
del 04:08:2009 ai fini della deroga per volumi, superfici, altezze e distanze minime tra edifici e di protezione 
del nastro stradale 

□ □ 
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b.7 
Relazione illustrativa generale dell’intero sistema di scarico acque reflue in acque superficiali, con 
riportato il numero di abitanti serviti, scheda tecnica dell’eventuale depuratore con le caratteristiche 
tecniche e da cui risulti il rispetto dei limiti di cui al D.M. 30/07/1999 per la Laguna di Venezia 

□ □ 

b.8 

Dichiarazione e relazione asseverata relativa all'osservanza delle opere di progetto a quanto disposto 
dalla legge 9/1/1989, n. 13 e s.m.i., D.M. 14/6/1989, n. 236 e s.m.i., L.R. n. 16 del 12/07/2007 nonché dalle 
disposizioni di cui alle D.G.R.V. n. 509 del 02/03/2010 e n. 1428 del 06/09/2011 per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche 

□ □ 

b.9 
Relazione sulle misure preventive e protettive per manutenzioni in quota ai sensi D.Lgs. 81/08 e come 
da deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2774 del 22/09/2009 

□ □ 

b.10 Modello informativo dell'impianto fotovoltaico allegato C della D.G.R. n. 827 del 15/05/2012 compilato □ □ 

b.11 Progetto opere in cemento armato o a struttura metallica nel rispetto della L. 1086/971 e s.m.i. □ □ 

b.12 
Progetto corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che attesti la 
rispondenza alle prescrizioni della legge 09/01/1990 n. 10 e s.m.i. 

□ □ 

b.13 
Progetto/relazione/schema degli impianti ai sensi del D.M. 37/ 2008 o dichiarazione di non 
assoggettabilità delle opere previste alla presentazione del progetto 

□ □ 

b.14 

Consenso confinante: 

□ indicazione nominativo confinanti per avvio procedimento 

□ atto notarile o nulla osta confinanti 

 
□ 
□ 

 
□ 
□ 

b.15 Consenso dell’assemblea condominiale per interventi su immobili condominiali □ □ 

b.16 Autorizzazione paesaggistica in quanto l’immobile è in area a vincolo paesaggistico □ □ 

b.17 

Documentazione relativa all'impresa: 

a) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva in originale 

b) autocertificazione (in carta libera) del committente o del responsabile dei lavori  attestante l'avvenuta 
verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e 
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico- professionale dell'impresa di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 
81/2008 

c) copia notifica preliminare, all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro, di cui 
all’art. 99, del D.Lgs. 81/2008, quando dovuta 

 
 

□ 
 
 
 

□ 
 
 

□ 

 
 

□ 
 
 
 

□ 
 
 

□ 

b.18 
Fotocopia del documento d’identità del richiedente ed eventuali altri cointestatari nel caso siano 
sottoscrittori di dichiarazioni sostitutive di atti notori 

□ □ 

b.19 Fotocopia del documento d’identità del progettista  □ □ 

b.20 

Attestazione pagamento diritti di segreteria (vedasi tariffario per permessi di costruire) 

- versati tramite bollettino postale su c.c.p. n. 15445307 intestato al Comune di Salzano - Servizio 
Tesoreria 

- versati tramite bonifico bancario 

□ □ 

b.21 

Attestazione pagamento sanzione di cui al D.P.R. 380/2001, art. 24, comma 3, per ritardata 
presentazione al Comune dell'istanza per ultimazione delle opere mancanti (deliberazione della Giunta 
Comunale n. 14 del 01/02/2005): 

- di € 100,00 fino ad un anno di ritardo 

- di € 460,00 oltre un anno di ritardo 

 
 
 

□ 
□ 

 
 
 

□ 
□ 

b.22 
Copia comunicazione inviata all’A.R.P.A.V. relativa alle terre e rocce da scavo secondo le modalità 
indicate da circolare della Regione Veneto del 23/09/2013 

□ □ 

b.23 Altro _________________________________________________________________________________ □ □ 
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C 
DOCUMENTI AI FINI DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

art. 16 D.P.R. n. 380/01 

A
L

L
E

G
A

T
O

 

N
O

N
 

N
E

C
E

S
S

A
R

IO
 

c.1 
Tabella riepilogativa delle superfici utili e dei volumi lordi, qualora non indicati negli elaborati grafici, adottati 
per il calcolo del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 del D.P.R. 
380/2001  

□ □ 

c.2 
Stima costo delle opere per il calcolo, in alternativa al calcolo tabellare di cui al D.M. LL.PP. 801/1977, del 
costo di costruzione relativo a lavori di ristrutturazione o ampliamento  

□ □ 

c.3 Calcolo del contributo di costruzione e attestazione dei versamenti effettuati □ □ 

 

D PARERI 

A
L

L
E

G
A

T
O

 

N
O

N
 

N
E

C
E

S
S

A
R

IO
 

d.1 Veritas per la fognatura □ □ 

d.2 Azienda ULSS 13 ai fini igienico sanitari □ □ 

d.3 Vigili del Fuoco per prevenzione incendi □ □ 

d.4 Soprintendenza per i Beni Culturali □ □ 

d.5 Consorzio di bonifica Acque Risorgive □ □ 

d.6 Provincia di Venezia per interventi in fregio a strade provinciali □ □ 

d.7 CAV Concessioni Autostradali Veneta S.p.a. per interventi in fregio all’autostrada □ □ 

d.8 Veneto Strade per interventi in fregio a strada regionale □ □ 

d.9 Società FS per interventi in fregio alla ferrovia □ □ 

d.10 Società di gestione elettrodotto ______________________ per interventi in fregio agli elettrodotti □ □ 

d.11 Veritas S.p.a. per interventi che interessano le condotte di acquedotto □ □ 

d.12 SNAM per interventi in prossimità rispetto gasdotto □ □ 

d.13 Polizia Locale per nuovi accessi da strade comunali □ □ 

d.14 Altro □ □ 

 
Data____________________  

 
 

IL PROGETTISTA (timbro e firma)     IL DENUNCIANTE 

 

_______________________________                                        ______________________________ 


