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Atti in possesso 
del 

Comune e 
  

Atti allegati (*) 

   
Denominazione allegato 

 
Quadro 

informativo 
di 

riferimento 

   Casi in cui è previsto 
l’allegato  di altre amm.ni (*) 

 
   RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE  Sempre obbligatorio 
  

 
.  Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e  

-  
Sempre obbligatori 

  
   

Documentazione fotografica dello stato di fatto (*)  
-  

Sempre obbligatoria 
   

   
  Elaborati relativi al superamento delle barriere 

architettoniche 
     

4) 

  
Se   l’intervento   è  soggetto 
alle prescrizioni dell’art. 82 e seguenti (edifici privati aperti 
al pubblico) ovvero degli artt. 
77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di  interi  edifici  residenziali) 
del d.P.R. n. 380/2001 

   
   

  Richiesta di deroga alla normativa per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 

   
   

  
Progetto degli impianti 

  
5) 

Se    l’intervento    comporta 
installazione,  trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del d.m. 
n. 37/2008 

   
   

 Relazione tecnica sui consumi energetici (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori) 
  

6) 
 Se   intervento   è   soggetto 

all’applicazione del d.lgs. n. 192/2005  e/o  del  d.lgs.  n. 28/2011 
   

   
  

Documentazione di impatto acustico 
           

7) 

Se       l’intervento       rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 8, commi 2 e 4, della l. n. 447/1995, integrato con 
il contenuto dell’art. 4 del 
d.P.R. n. 227/2011.    

   
  

Valutazione previsionale di clima acustico 
 Se l’intervento rientra 

nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995. 

      

      

    
Autocertificazione del tecnico abilitato 

Se l’intervento riguarda nuovi 
insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a documentazione di impatto 
acustico, di cui all’art. 8, 
comma 2, L. N.447/95, in Comune  che  abbia 
approvato la classificazione 
acustica, ma rispettano i requisiti di protezione 
acustica:  art.  8,  comma  3- 
bis, della L. N. 447/1995  

 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA  
Il titolare allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta di permesso di costruire, la documentazione 
di seguito indicata: 

            
comparativi                                                

Le  sezioni  e  le  informazioni  che  possono  variare  sulla  base  della  diversa  legislazione  regionale  sono  contrassegnate  con  un  asterisco  (*). 
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Dichiarazione sostitutiva 

 Se l’intervento,  rientra nelle attività “a bassa rumorosità”, 
di cui all’allegato B del d.P.R. 
n.  227  del  2011,  che utilizzano  impianti  di diffusione sonora ovvero 
svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti 
musicali,  ma  rispettano  i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M.  n.  14/11/97 
(assoluti  e  differenziali): art.4,     comma     1,     dPR 
227/2011;  ovvero se l’intervento non 
rientra nelle attività “a bassa 
rumorosità”, di cui all’allegato 
B del DPR 227 del 2011, e rispetta i limiti di rumore 
individuati  dal  d.P.C.M.  n. 
14/11/97 (assoluti e differenziali):  art.4,  comma 2, dPR 227/2011 

     

     

    Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da 
scavo, rilasciato da    

            
8) 

Se opere soggette a VIA o 
AIA che comportano la produzione di  terre e rocce 
da  scavo  considerati  come sottoprodotti,  e  con  volumi maggiori di 6000 mc, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 2- 
bis, d.lgs n. 152/2006 e del d.m. n. 161/2012 (e la VIA o AIA non ha assunto il valore 
e gli effetti di titolo edilizio),     

    

   Autocertificazione del titolare resa all’ARPA ai sensi del comma 2 dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 

Se opere non soggette a VIA o AIA, o con volumi inferiori 
o uguali a 6000 mc, che comportano la produzione di 
terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, ai sensi del 
comma 1 dell’articolo 41-bis d.l. n. 69/2013    

   
  

Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo 
dei materiali da scavo 

Se  le  opere  comportano  la 
produzione  di  materiali  da 
scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di 
produzione art. 185, comma 1,    lettera    c),    d.lgs.    n. 
152/2006 

   
   

 Documentazione necessaria per la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco 
    

9) 

   
Se l’intervento è soggetto a valutazione di conformità ai 
sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 
151/2011    

   
 Documentazione necessaria all’ottenimento della 

deroga all’integrale osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi 

   
   

  Documentazione relativa al piano di lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto 
(verrà trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

  
10) 

 
Se le opere interessano parti di  edifici  con  presenza  di 
fibre di amianto 

  
  

 Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere igienico sanitario 

  
11) 

Se l’intervento comporta valutazioni tecnico- 
discrezionali sulla conformità 
alle norme igienico-sanitarie 
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Denuncia dei lavori 
(può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori) 

        
12) 

Se   l’intervento   prevede   la 
realizzazione di opere in conglomerato cementizio 
armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica  da denunciare ai 
sensi dell’art. 65 del d.P.R. 
n. 380/2001 

   
   

 
Denuncia dei lavori in zona sismica (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori) 

Se  l’intervento  prevede 
opere da denunciare ai sensi dell’art.   93   del   d.P.R.   n. 
380/2001 

   
   

 
Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica 

 Se  l’intervento  prevede opere da autorizzare ai sensi dell’art.   94   del   d.P.R.   n. 
380/2001 

  
  

 Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei terreni 
 

13) 
Se      l’intervento      richiede 
indagini  ambientali preventive sulla qualità dei 
terreni 

   
   

 Relazione geologica/geotecnica 
(verrà trasmessa  in allegato alla comunicazione di inizio lavori) 

  
- 

Se    l’intervento    comporta 
opere  elencate  nelle  NTC 14/01/2008 per cui è 
necessaria la progettazione 
geotecnica 

  
  Documentazione necessaria ai fini del rispetto di  14)  

  VINCOLI 
  

  
 Documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione paesaggistica (verrà trasmessa 

in allegato alla comunicazione di inizio lavori) 
 

15) 
Se l’intervento ricade in zona 
sottoposta a tutela e altera i luoghi o l’aspetto esteriore 
degli edifici 

  
  

 Documentazione  necessaria  per  il  rilascio  del 
parere/nulla osta da parte della Soprintendenza 

  
16) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, 
Parte II del d.lgs. n. 42/2004 

   
   

 
Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta dell’ente competente per bene in 
area protetta 

  
17) 

Se   l’immobile   oggetto   dei 
lavori ricade in area tutelata e le opere comportano 
alterazione   dei   luoghi   ai sensi      della      legge      n. 
394/1991   

  
 Documentazione necessaria per il rilascio 

dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico 
  

18) 
Se  l’area  oggetto  di intervento è sottoposta a 
tutela ai sensi dell’articolo 61 
del d.lgs. n. 152/2006 

  
  

 Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idraulico 

  
19) 

Se  l’area  oggetto  di 
intervento è sottoposta a tutela  ai  sensi  dell’articolo 
115 del d.lgs. n. 152/2006 

  
  

 
Documentazione necessaria all’approvazione del 
progetto in zona speciale di conservazione 

  
20) 

Se l’intervento è soggetto a valutazione d’incidenza nelle 
zone appartenenti alla rete 
“Natura 2000” 

   
   

  Documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di 
deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 

  
21) 

Se  l’intervento  ricade  nella 
fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell’articolo 338 del testo 
unico   delle   leggi   sanitarie 
1265/1934 

   
   

Documentazione necessaria alla valutazione del 
progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale 
per  interventi  in  area  di  danno  da  incidente rilevante 

  
22) 

  Se l’intervento ricade in area a rischio d’incidente rilevante 

                           
 obblighi imposti dalla normativa regionale (*) 
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Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto) 
     

23) 

    
(ad es. se l’intervento ricade nella fascia di rispetto dei 
depuratori) 

      

      

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto) 
     

24) 

   
(ad es. se l’intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di 
elettrodotto,  gasdotto, militare, ecc.) 

    
Data e luogo il/i dichiaranti 

                                                                                                                               Dott. Ing. Neotti Pietro (firma digitale)                  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)  

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione 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 SUAP.  
Titolare: SUAP di    


