
Comune di Caccamo
Provincia di Palermo

Elenco modelli Urbanistica:
A1 = comunicazione inizio lavori con autorizzazione già rilasciata;
A2 = comunicazione fine lavori con autorizzazione già rilasciata;
A3 = Richiesta autorizzazione edilizia ai sensi dell’art. 5, L.R. 37/85 – modifica aspetto esterno;
A4 = Richiesta autorizzazione edilizia ai sensi dell’art. 5, L.R. 37/85 – manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
A5= Richiesta autorizzazione  edilizia  per cambio di destinazione d’uso;
A6= Richiesta  autorizzazione  edilizia  ai  sensi dell’art. 5, L.R. 37/85.- Lavori per la collocazione di 

un prefabbricato ;
A7= Richiesta  autorizzazione  edilizia  ai  sensi dell’art. 5, L.R. 37/85. -generico;
BO= Bozza Relazione e autocertificazione del progettista sulla conformità igienico sanitaria del 

progetto di edilizia residenziale;
C1= Comunicazione d’inizio lavori concessione edilizia;
C2= Comunicazione di fine lavori.Concessione edilizia;
C3=Richiesta di concessione edilizia ai sensi dell’art. 36 della L.R. n.71/78 per la realizzazione 

di una nuova costruzione;
C4= Richiesta di concessione edilizia ai sensi dell’art. 36 della L.R. n.71/78 per la ristrutturazione 

di un edificio;
C5= Richiesta di concessione edilizia ai sensi dell’art. 36 della L.R. n.71/78 per l’ampliamento  di  un 

edificio;
C6=  Richiesta  di  concessione  edilizia  ai  sensi  dell’art.  36  della  L.R.  n.71/78  per  la  
sopraelevazione di un edificio;
C7= Richiesta di concessione edilizia ai sensi dell’art. 36 della L.R. n.71/78 per la divisione di 

unità immobiliare;
C8= Richiesta concessione  edilizia  per cambio di destinazione d’uso;
Richiesta certificato di destinazione urbanistica.;
D2=  Denuncia  d’inizio  attività  per  lavori  di  manutenzione  straordinaria,  senza  modifiche  
dell’aspetto esteriore ;
D3=  Denuncia  d’inizio  attività  D.I.A.  ai   sensi  dell’art.14,  L.  R.  n.2/2002.  -  manutenzione  
straordinaria, restauro, risanamento conservativo;
D4 = Comunicazione di fine lavori della D.I.A.;
SCIA1 – modello segnalazione certificata inizio attività;
SCIA2 =Asseverazione del tecnico abilitato per lavori da realizzare con segnalazione certificata 

inizio attività;
SCIA3 = Relazione tecnica illustrativa allegata alla segnalazione certificata inizio attività;
SIA4 =Dichiarazione impresa esecutrice allegata alla segnalazione certificata inizio attività;
SIA5 =Certificato di collaudo relativo a segnalazione certificata inizio attività;
DICHIARAZIONE silenzio assenso - parere favorevole della Soprintendenza, con integrazione;
DICHIARAZIONE responsabile dei lavori;
DICHIARAZIONE silenzio assenso - parere favorevole della Soprintendenza;
DICHIARAZIONE dell'impresa costruttrice al fine dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.
L1= Comunicazione d’inizio lavori opere interne ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 37/85;
L2= Comunicazione Fine dei lavori opere interne ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 37/85;
P1= Comunicazione d’inizio lavori opere pertinenziali ai sensi dell’art. 20 della L.R. n.4/03;
P2= Comunicazione Fine dei lavori opere pertinenziali ai sensi dell’art. 20 della L.R. n.4/03;
ST= Scheda tecnica degli interventi edilizi.
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