
AL COMUNE DI CACCAMO
Settore II- Servizi Tecnici -
Servizio I - Edilizia ed Urbanistica -

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ ,
nato a ________________________________ (Prov. ______) il __________________________ ,
residente a _______________________________________________________  (Prov. ______ ) ,
via/piazza___________________________________ n° _____________, C.A.P. _____________ ,
avente titolo alla presentazione della Segnalazione certificata inizio attività, in qualità di:
   Proprietario esclusivo;          Comproprietario;              Altro ______________       

   Per conto di __________________________________
TRASMETTE

la  presente  Segnalazione  Certificata  Inizio  Attività  (S.C.I.A.)  e  fa  presente  che  in  data  odierna  (data  di
presentazione allo Sportello unico dell’edilizia), saranno iniziati i lavori di seguito descritti, come riportati anche
negli elaborati tecnici e nei relativi allegati. 

Segnala, inoltre, quanto di seguito indicato.
Dati dell’immobile:

sito  nel  comune  di  ____________________________________,  loc.  ______________________  via
__________________,  n.  ________,  riportato  in  catasto  al  foglio  n.  _________,  mappale/i
_____________________, sub ____________

Classificazione urbanistica dell’area oggetto di intervento:
    

    Strumento urbanistico generale vigente: Zona ________ - ____________________________________  
    Strumento urbanistico generale in salvaguardia: Zona ________ - ______________________________   
    Piano attuativo _______________________________________________________________________

Progettista:

Titolo, nome e cognome: ___________________________________________________________________
Residente a __________________________________, via ______________________________, n. ______,
Codice fiscale _________________________________________, tel. _______________________________
Iscritto all’albo _____________________, Provincia di ____________, Qualifica _______________________
Direttore dei lavori:

Titolo, nome e cognome: ___________________________________________________________________
Residente a __________________________________, via ______________________________, n. ______,
Codice fiscale _______________________________________, tel. _________________________________
Iscritto all’albo ________________________, Provincia di ___________, Qualifica _____________________

      I lavori saranno diretti dal tecnico progettista sopra indicato.

Esecutore dei lavori:
Titolo, nome e cognome: _________________________________ in qualità di _______________________, 
Ditta ___________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________, via ________________________________, n. _________
partita Iva ___________________________________________, tel. ________________________________

     I lavori oggetto della presente Segnalazione certificata inizio attività saranno eseguiti in 
       economia.

Registrazione di arrivo al protocollo generale



Eventuali cointestatari:

Cognome e nome: ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________, il __________________________________
Residente a _____________________________, via _____________________________, n. ____________
Codice fiscale ________________________________________, tel. ________________________________

Eventuali controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili:

Cognome e nome: ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________, il __________________________________
Residente a _________________________________, via _____________________________, n. ________
Codice fiscale ______________________________________, tel. __________________________________
In qualità di:      Confinante        Condomino          Altro ____________________________________

Precedenti titoli abilitativi dell’immobile:

            Ditta intestataria                             Titolo abilitativo                               n. /del                     prat. n.
__________________________             ________________________               ______________        _____________

__________________________             ________________________               ______________         _____________
Destinazione d’uso: 

   Residenziale
   Commerciale
   Direzionale
   Turistico - ricettiva
   Industriale/Artigianale
   Agricola
   Altro ___________________

           Segnalazione certificata inizio attività, per:  

    Manutenzione straordinaria (lettera b, comma 1, art.20, L.R. 71/78);
     Restauro e risanamento conservativo (lettera c, comma 1, art.20, L.R. 71/78);
   Realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo delle aree di pertinenza e/o al piano terra di edifici

esistenti;( art. 9 della L.122/1989);
   Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche consistenti in rampe o ascensori

       esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
   Costruzioni di recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art.6 L.R. 37/85, muri di cinta e

cancellate;
    Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
    Revisione  o  installazione  di  impianti  tecnologici  al  servizio  di  edifici  o  di  attrezzature  esistenti  e

realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
  Varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non

cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nella concessione edilizia.( EX art. 15 L.47/85 ora art.22 c.2 DPR. 380/2001);

Ed inoltre in alternativa alla autorizzazione di cui all’art 5 della L.37/85

     Pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti;
     Occupazioni suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
     Demolizioni;
     Rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
     Cambio di destinazione d'uso degli edifici o parti di essi  (art. 10 l.r. 37/85) - In zona “A” è ammessa 

solo se il cambio di destinazione d’uso è di tipo funzionale (senza esecuzione di opere edili e 
non comporta modificazione degli standard);

     Impianto di prefabbricati ad una sola elevazione fuori terra di modesta dimensione non adibiti ad uso 
abitativo;

     Escavazione pozzi e per le strutture ad essi connessi;



     Costruzione di strade interpoderali o vicinali;
     Frazionamento di unità immobiliari adibite ad abitazione, non sottoposte a vincoli previsti alla normativa 

vigente, in un maggior numero di unità immobiliari–(art.20 comma 8 L.R. 16.04.2003, n.4 );
  Opere per l’adeguamento degli edifici a destinazione commerciale e/o produttiva a sopravvenute norme di

sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10% della superficie utile inizialmente assentita e per un
massimo di 60 mq. – (art. 20 comma 7 L.R. 16.04.2003, n.4);

     Opere necessarie per l’adeguamento degli scarichi degli insediamenti civili esistenti, che non recapitano in
pubbliche fognature, alle disposizioni previste dalla L.R. n. 27/86.

     Impianti fotovoltaici e solare termico finalizzati al contenimento energetico ed uso razionale  dell’energia 
in edifici ed impianti industriali.

     interventi scia previsti da norme speciali (specificare) _______________________________; 

     interventi scia individuati dalle regioni (specificare)  ________________________________; 

     altro (specificare) ____________________________________________________________

Si  dichiara,  ai  sensi  del  decreto legislativo 196/2003, di  essere stato/i  informato/i  che i  dati  personali
contenuti  nella  presente  dichiarazione  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione medesima viene rilasciata.

_________________________, lì ___________________

Il Sottoscritto si impegna altresì:
- ad  esporre  in  cantiere  apposito  cartello  riportanti  gli  estremi  della  denuncia  di  inizio  attività  e

l’indicazione della impresa che effettua i lavori;
- a comunicare la data di fine lavori, che dovrà avvenire entro il termine massimo di tre anni dalla data

di inizio delle opere, nonchè a produrre contestualmente alla comunicazione di fine lavori certificato di
collaudo  finale,  a  firma di  un tecnico  abilitato,  che  attesti  la  conformità  delle  opere  al  progetto
presentato o ove ne ricorra il caso la domanda di rilascio del certificato di agibilità a norma degli artt.
24 r 25 del DPR 380/2001.

-

________________________, lì__________________

                                                                                                Titolare della segnalazione

                                                                                                                         ______________________________

- Allega copia documento di riconoscimento in corso di validità
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