Quadro Riepilogativo della documentazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

ALLEGATO

DENOMINAZIONE

QUADRO
INFORMATIVO DI
RIFERIMENTO

CASI IN CUI È PREVISTO L’ALLEGATO
Il mandatario, in forza di una procura generale
o speciale "ad negotia", può esercitare tutti i
poteri e le facoltà spettanti al mandante
inerenti e necessarie all'esecuzione del
mandato ricevuto ai sensi dell'art. 1390 e 1391
cc.
A differenza della dichiarazione di assenso, il
mandatario risponde in luogo del mandante
salve le eccezioni di cui al cc
La delega materiale implica una mera
sostituzione nell'esecuzione di un
adempimento per conto del soggetto che ha
conferito l'incarico. Trattandosi di una mera
sostituzione, l'attività effettuata permane,
sostanzialmente, in capo al soggetto che ha
conferito la delega.

n

Procura speciale dei terzi
titolari di altri diritti reali
o obbligatori

¨

Delega dei terzi titolari di
altri diritti reali o
obbligatori

n

Soggetti coinvolti
NOTA: All’interno della
richiesta PDC

-

Sempre obbligatorio

n

Ricevuta di versamento
dei diritti di segreteria
NOTA: Copia del bonifico
effettuato a Tesoreria
Comune Montevecchia

-

Sempre obbligatorio

n

Copia del documento di
identità del/i titolare/i

-

Solo se i soggetti coinvolti non hanno
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di
procura/delega.

¨

Atto di impegno di
mantenimento della
destinazione
dell’immobile al servizio
dell’attività agricola

a)

Per interventi in aree destinate all’agricoltura
(art. 60 comma 2 lettera a della l.r. 12/05)

n

Proposta di convenzione
relativa al Permesso di
Costruire Convenzionato
NOTA: Bozza Atto
Unilaterale d’Obbligo a
supporto procedura
SUAP

a)

Se l’intervento è relativo al permesso di
Costruire Convenzionato (art. 28bis DPR
380/01)

¨

Dichiarazione di assenso
dei terzi titolari di altri
diritti reali o obbligatori
(allegato soggetti
coinvolti)

b)

Sussiste nel caso in cui il bene non sia di
titolarità esclusiva di chi chiede l'esecuzione
dell'intervento. La dichiarazione di assenso da
parte del contitolare non fa venir meno le sue
eventuali responsabilità rispetto all'intervento
per il quale è stata presentata istanza dall'altro

-
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contitolare.

¨

Ricevuta di versamento
a titolo di oblazione

a)

se l’intervento realizzato risulta conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente ai
sensi ART. 36 del DPR 380/01

n

Modello ISTAT

-

Per interventi di nuova costruzione e di
ampliamento di volume di fabbricati esistenti
(art. 7 d.lgs. n. 322/1989)

¨

Documentazione tecnica
necessaria alla
determinazione del
contributo di
costruzione

f)

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso
e si richiede allo sportello unico di effettuare il
calcolo del contributo di costruzione

n

Prospetto di calcolo
preventivo del
contributo di
costruzione
NOTA: Si trova allegato
alla Relazione Tecnica

f)

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso
ed il contributo di costruzione è calcolato dal
tecnico abilitato

f)

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso
e viene richiesto lo scomputo degli oneri di
urbanizzazione

¨

¨

n

Proposta di progetto per
la realizzazione delle
opere di urbanizzazione
Attestazione / ricevuta
di versamento del
contributo di
costruzione
Attestazione del
versamento dell’imposta
di bollo: estremi del
codice identificativo
della marca da bollo, che
deve essere annullata e
conservata
dall’interessato
ovvero
Assolvimento
dell’imposta di bollo con
le altre modalità
previste, anche in
modalità virtuale

f)

-

Sempre obbligatorio
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NOTE

¨

Attestazione di versamento relativa ad
oneri, diritti etc … connessa alle ulteriori
segnalazioni o autorizzazioni

-

Ove prevista

-

Obbligatoria in caso di presentazione
di un’istanza contestuale alla SCIA

n

Attestazione del versamento
dell’imposta di bollo: estremi del codice
identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata
dall’interessato
ovvero
Assolvimento dell’imposta di bollo con le
altre modalità previste, anche in
modalità virtuale

n

Copia del documento di identità del/i
progettista/i

n

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto e comparativi

n

Documentazione fotografica dello stato
di fatto

n

Relazione tecnica illustrativa delle opere

¨

Elaborato digitale di inquadramento
cartografico dell’intervento

n

Elaborati relativi al superamento delle
barriere architettoniche

¨

Allegati per richiesta di deroga alla
normativa per l’abbattimento delle
barriere architettoniche

-

da non allegare se l’istanza è
presentata in modalità telematica o
se la firma autografa è posta davanti
a un pubblico ufficiale
Sempre obbligatori

1)

Sempre obbligatoria
Sempre obbligatoria

2)

nel caso in cui il Comune lo richieda

4)

Se l’intervento è soggetto alle
prescrizioni dell’artt. 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

Progetto/i degli impianti
n

n

NOTA: Sarà oggetto di integrazione a
seguito dell'ottenimento dei pareri
autorizzativi di variante urbanistica
oggetto di procedimento ai sensi
dell’Art.8 dPR 160 del 2010
Progetto di realizzazione di dispositivi
anticaduta

5)

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

se l'intervento è soggetto all'obbligo
di realizzazione dei sistemi anticaduta
(ai sensi del Decreto Regione
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NOTA: Sarà oggetto di integrazione a
seguito dell'ottenimento dei pareri
autorizzativi di variante urbanistica
oggetto di procedimento ai sensi
dell’Art.8 dPR 160 del 2010

NOTE

Lombardia n. 119 del 14/1/2009)

Relazione tecnica sui fabbisogni
energetici
n

NOTA: Sarà oggetto di integrazione a
seguito dell'ottenimento dei pareri
autorizzativi di variante urbanistica
oggetto di procedimento ai sensi
dell’Art.8 dPR 160 del 2010

6)

Documentazione di impatto acustico
n

Se intervento è soggetto
all’applicazione del d.lgs. n. 192/2005
e/o del d.lgs. n. 28/2011

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.

NOTA: Sarà oggetto di integrazione a
seguito dell'ottenimento dei pareri
autorizzativi di variante urbanistica
oggetto di procedimento ai sensi
dell’Art.8 dPR 160 del 2010
Valutazione previsionale di clima
acustico

n

¨

n

¨

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

NOTA: Sarà oggetto di integrazione a
seguito dell'ottenimento dei pareri
autorizzativi di variante urbanistica
oggetto di procedimento ai sensi
dell’Art.8 dPR 160 del 2010
Relazione sui requisiti acustici passivi
degli edifici ed impianti di cui al D.P.C.M.
5.12.1997 e regolamenti comunali ai
sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della L.R.
n. 13/01

7)
per interventi di nuova costruzione ai
sensi dell’art 7 commi 2 e 3 della L.R.
n. 13/01

Dichiarazione del progettista sui requisiti
acustici passivi degli edifici ed impianti di
cui al D.P.C.M. 5.12.1997 regolamenti
comunali ai sensi dell’articolo 7, comma
1, della L.R. n. 13/01

per interventi sul patrimonio edilizio
esistente ai sensi dell’art. 7 comma 1
della L.R. n. 13/01

NOTA: Sarà oggetto di integrazione a
seguito dell'ottenimento dei pareri
autorizzativi di variante urbanistica
oggetto di procedimento ai sensi
dell’Art.8 dPR 160 del 2010
Autocertificazione del titolare resa
all’ARPA ai sensi del comma 2 dell’art.
41-bis del D.L. n. 69 del 2013 (convertito

8)

per opere che comportano la
produzione di materiali da scavo
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NOTE

in L. 9 agosto 2013, n. 98 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia”)

¨

Se l’intervento è soggetto a
valutazione di conformità ai sensi
dell’art. 3 e dell’art. 8 del d.P.R. n.
151/2011

Documentazione necessaria al rilascio
del parere progetto da parte dei Vigili
del Fuoco
9)

¨

Deroga all’integrale osservanza delle
regole tecniche di prevenzione incendi

qualora le attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi,
presentino caratteristiche tali da non
consentire l'integrale osservanza
delle regole tecniche, di cui all’art. 7
del d.P.R. n. 151/2011.

¨

Documentazione per la richiesta di
deroga alla conformità ai requisiti
igienico sanitari

Se l’intervento non rispetta le
prescrizioni di cui al d.m. 5 luglio
1975 e/o del d.lgs. n. 81/2008 e/o del
Regolamento Edilizio

¨

Documentazione prevista dalla DgR di
cui all’art. 5 comma 1, ter. della Lr
33/2015

11)

Rif. art. 5 comma 1, ter. della Lr
33/2015

Denuncia dei lavori in zona sismica
n

n

¨

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

NOTA: Sarà oggetto di integrazione
precedentemente all’avvio dei lavori
Documentazione necessaria per il
rilascio dell’autorizzazione sismica

Ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/01 e
articoli 6 e 8 della Lr 33/2015

NOTA: Sarà oggetto di integrazione
precedentemente all’avvio dei lavori
Istanza per la certificazione per opere di
sopraelevazione

12)

ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n.
380/2001 in zona sismica 3 o 4

¨

Denuncia per la realizzazione di opere
strutturali in conglomerato cementizio
armato normale precompresso

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

n

Relazione geologica

ai sensi del D.M. 14.01.08 Punto 6.2.1

n

Relazione geotecnica

ai sensi del D.M. 14.01.08 Punto 6.2.2
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¨

Risultati delle analisi ambientali sulla
qualità dei terreni

QUADRO
INFORMATIVO DI
RIFERIMENTO

NOTE

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

¨

Certificazione conclusiva di avvenuta
bonifica

se l’area dell’intervento è stata
oggetto di bonifica (rif. art. 248, c. 2
del D.lgs. n. 152/2006)

¨

Copia dell’atto registrato e trascritto di
vincolo delle autorimesse da costruire a
pertinenza di unità immobiliari

14)

per interventi che rientrano nei casi
previsti dall’art. 9 della L. 24/3/1989
n. 122 e art. 66, 67, 68, 69 della L.R. n.
12/2005 per parcheggi pertinenziali

¨

Relazione tecnica e tavole attestanti la
conformità al vincolo stabilito dalla
fascia di rispetto

15)

per interventi soggetti al vincolo
stabilito dalla fascia di rispetto degli
elettrodotti ai sensi dell’art. 4 comma
1, lettera h) della L. 36/2001

Comunicazione da trasmettere al
gestore del servizio idrico
integrato/servizio di fognatura
n

NOTA: Sarà oggetto di integrazione a
seguito dell'ottenimento dei pareri
autorizzativi di variante urbanistica
oggetto di procedimento ai sensi
dell’Art.8 dPR 160 del 2010

scarichi idrici / fognari residenziali

¨

Documentazione necessaria per
richiedere l’autorizzazione allo scarico
sul suolo e negli strati superficiali del
sottosuolo ai sensi del d.lgs. n. 152/2006

¨

Documentazione necessaria per
richiedere l’autorizzazione allo scarico in
acque superficiali

scarichi in acque superficiali

¨

Richiesta di autorizzazione allo scarico
sul suolo e negli strati superficiali del
sottosuolo

Se lo scarico interessa aree demaniali

¨

Richiesta di autorizzazione allo scarico in
acque superficiali

Se lo scarico interessa aree demaniali

17)

Documentazione per richiedere
autorizzazione commerciale
¨

NOTA: Autorizzazione Commerciale già
presente, si effettuerà un
aggiornamento della stessa a opere
ultimate.

18)

scarichi sul suolo e negli strati
superficiali del sottosuolo ai sensi del
d.lgs. n. 152/2006

con riferimento alla normativa
commerciale di cui al D.Lgs. n.
114/98, L.R. n. 6/2010, DGR
1193/2013 e DGR 6024/2009 e
successive modifiche
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NOTE

¨

Esame di impatto paesistico (entità
impatto paesistico inferiore alla soglia di
rilevanza)

se l’intervento, non ricade in zona
sottoposta a tutela paesaggistica ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ma incide
sull’aspetto esteriore dei luoghi e
degli edifici (soggetto ad esame
impatto paesistico in base all’art. 35
delle Norme del vigente PPR – cfr.
punto 19.1.2.1).

¨

Relazione paesistica (entità impatto
paesistico superiore alla soglia di
rilevanza)

se l’entità dell’impatto paesistico
risulta superiore alla soglia di
rilevanza (cfr. art. 35, comma 6 e art.
39, comma 3 delle Norme del PPR)

Relazione paesaggistica semplificata e
documentazione necessaria per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica
semplificata

20)

¨

se l’intervento ricade in zona
sottoposta a tutela paesaggistica ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, incide
sull’aspetto esteriore dei luoghi e
degli edifici ed il progetto è
assoggettato al procedimento
semplificato di autorizzazione
paesaggistica secondo quanto
previsto dal d.P.R. d.P.R. n. 31/2017

Relazione paesaggistica ordinaria e
documentazione necessaria per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica
ordinaria

se l’intervento ricade in zona
sottoposta a tutela paesaggistica ai
sensi del D.Lgs. 42/2004, incide
sull’aspetto esteriore dei luoghi e
degli edifici ed il progetto è
assoggettato al procedimento
ordinario di autorizzazione
paesaggistica secondo quanto
previsto dall’articolo 146 del D.Lgs.
42/2004

n

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

21)

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

22)

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

¨

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

23)

se l’area oggetto di intervento è
sottoposta a tutela ai sensi degli artt.
1 e 7 del R.D. 3267/1923

n
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NOTE

¨

Documentazione necessaria per
l’autorizzazione da parte dell’ente
forestale competente

24)

se riguarda la trasformazione d’uso di
aree boscate ai sensi della L.R. n.
31/2008 artt 42 e 43

¨

Studio di compatibilità idraulica

¨

Asseverazione del progettista sostitutiva
dello studio di compatibilità idraulica

n

Relazione di fattibilità geologica redatta
ai sensi delle norme geologiche di PGT

se l’intervento ricade in un’area a
rischio classificata come R4 nelle
mappe di rischio del PGRA (Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni) e dei
conseguenti Atti regionali
26)

Approfondimento sismico
n

¨

Documentazione necessaria
all’approvazione del progetto in zona
speciale di conservazione Natura 2000

¨

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

¨

se ricade in classe di fattibilità
geologica 2, 3, 4 oppure in classe di
fattibilità geologica 1 con scenari di
pericolosità sismica per i quali è
richiesta la relazione di fattibilità
geologica e/o l’approfondimento
sismico redatti ai sensi delle norme
geologiche di PGT

27)

se l’intervento è soggetto a
valutazione d’incidenza (VINCA) nelle
zone appartenenti alla rete “Natura
2000”

28)

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 per il rilascio
di atti di assenso relativi ad altri vincoli di
tutela ecologica (specificare i vincoli in
oggetto)

ad es. se l’intervento ricade nella
fascia di rispetto dei depuratori, pozzi
ed emergenze idriche, altro
30)

¨

n

¨

Autocertificazioni relative alla
conformità dell’intervento per i relativi
vincoli (specificare i vincoli in oggetto)
Dichiarazione di conformità
dell’intervento in materia di
inquinamento luminoso

Autocertificazioni relative alla
conformità dell’intervento per i relativi
vincoli di tutela funzionale (specificare i

nel caso di sussistenza di vincoli di
tutela ecologica

31)

in base alla vigente normativa
nazionale e regionale in materia di
inquinamento luminoso (L.R. n.
31/2015)

32)

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

QUADRO
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NOTE

ecc.

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

altro (specificare)
n

Relazione esclusione VAS

Il/I Dichiarante/i
Arch. Pietro Martino Federico Pizzi
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