
 ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO
Relativa alla segnalazione certificata inizio attività,
della ditta ________________________________
________________________________________

(Ai sensi dell’art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente)

Il  sottoscritto  __________________________,  nato  a  ____________________,  in  data
__________________,  con  studio  in  _________________,  via  ________________,  n.  ____,  iscritto
all’albo professionale __________________, della provincia di  _______________, con riferimento alla
segnalazione  certificata  inizio  attività  presentata  dalla
ditta____________________________________________,  per  l’esecuzione  dei  lavori
di_________________________________________________________________________;  da
effettuare nell’immobile sito nel Comune di  ________________________, distinto in catasto al  foglio
____________, mappale/i ____________________ sub ____________, in qualità di tecnico abilitato alla
progettazione e di persona esercente un servizio di pubblica necessità, redattore della relazione tecnica
illustrativa  e  degli  elaborati  tecnici  e  grafici  allegati  alla  citata  segnalazione  certificata  inizio  attività
(S.C.I.A.), consapevole della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’art. 481 del codice
penale e dell’art. 76 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsa rappresentazione degli atti,

ASSEVERA
sotto la propria responsabilità: 

- che il progetto delle opere previste nella segnalazione certificata inizio attività è completo di tutta la
documentazione richiesta;

- che il progetto delle opere previste nella segnalazione certificata inizio attività è conforme alle vigenti
norme in materia urbanistica, ancorché in regime di salvaguardia, edilizia, igienico-sanitaria, sicurezza,
agli strumenti urbanistici vigenti, al regolamento edilizio e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare in materia;     

- la veridicità dello stato dei luoghi, come rappresentato negli elaborati tecnici relativi allo stato di fatto e
di progetto, allegati alla segnalazione certificata inizio attività;

- la veridicità dello stato dei luoghi, come rappresentato negli elaborati tecnici relativi allo stato di fatto.

ATTESTA

- Che l’immobile ricade in zona omogenea __________ del vigente P.R.G.;
- Che l’immobile è stato realizzato in forza di seguenti titoli  abilitativi: C. E. n. _______ del 

_____________;
- Che è in possesso dell’agibilità/abitabilità rilasciata dal Comune di ______________ con 

provvedimento  n._______ del ___________
- Che le opere non interessano immobili con richiesta di condono edilizio ex legge 47/85 e/o L.724/94 

e smi e/o  della L.326/2003 non ancora definita;

 Per quanto attiene il sistema vincolistico, attesta altresì:
    Che l’immobile non è soggetto a vincoli discostanti da norme nazionali e/o regionali; 
Ovvero
           l’immobile ricade in aree soggette ai seguenti vincoli di tutela:
         Vincolo paesaggistico D.Lgs 22 gennaio n.42:  Autorizzazione acquisita dalla Soprintendenza ai 

BB. CC. AA. n.______del_____________;
         Vincolo archeologico:  Attestazione acquisita con provvedimento Soprintendenza ai BB.  CC. AA.

n.______del__________;
 Area protetta ( ____________fasce boschive, etc…) : Autorizzazione acquisita con 

provvedimento n._______del_____________ rilasciato dalla ___________________;
 Vincolo idrogeologico (R.D.L. 32/67/1923 e smi) : Autorizzazione Ispettorato Dipartimento delle 

Foreste n.________del ______________;



Zona A interessata dal P.P.R. : Autorizzazione comunale n._______ del ____________;
Zona A non interessata dal P.P.R. : Autorizzazione Sopraintendenza ai BB.  CC. AA. 
n.______del__________;
Vincolo idraulico ( R.D. 25.07.1904 n.523:    Nulla Osta Genio Civile   n. _______ del 
_______________;
Fascia di rispetto cimiteriale;
Fascia di rispetto stradale ( codice della strada);
Fascia di rispetto ferroviaria;
Fascia di rispetto di elettrodotto;
Nel PAI ricade in zona soggetta al seguente rischio____________________;
L’area  è interessata dal catasto incendi;
Altro _________________________________________;

ATTESTA INOLTRE,

 Che con riferimento alle disposizioni in materia di opere strutturali di cui agli articoli 64 
ss del D.P.R. 380/01 e smi:

l’intervento non prevede opere in conglomerato cementizio armato e/o strutture metalliche;
l’intervento prevede opere in c.a. e/o strutture metalliche di cui allega Nulla Osta ai sensi 
dell’art.2 della L. 64/74 e relativa  denuncia delle opere ai sensi della L.1086/71;

 Con riferimento alle disposizioni di cui alla L.37/2008:
Le opere previste non richiedono la progettazione degli impianti;

(ovvero)
       Le opere previste richiedono il progetto dei seguenti impianti tecnologici di cui si allegano i 

relativi elaborati tecnici:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 Con riferimento alle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici, di 
cui agli articoli 122 ss del D.P.R. 380/01 s.m.i. (come modificati dal D. Lgs. N.192/2005 
s.m.i., nonché dal regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.59/2009, e dalle linee 
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con D.M. del 26 
giugno 2009):

          l’intervento previsto  non è soggetto alle suddette normative,
     (oppure)
      l’intervento previsto è soggetto  alle  suddette normative e i  relativi  elaborati,  comprensivi  del

calcolo delle dispersioni e il  progetto di contenimento dei consumi, con le necessarie verifiche
previste dall’art.28 della L. 10/91 e s.m.i., vengono presentati contestualmente alla presente.

 Con riferimento allo smaltimento dell’amianto di cui all’art. 34 del 34 del D.Lgs. 277/91:
         le opere previste non comportano smaltimento di strutture o parti di esse contenenti fibre di

amianto;
     (oppure)

         le opere previste comportano smaltimento di strutture o parti di esse con fibre di fibre di amianto,
ed  è  stata  acquisito  l’assenso  della  A.S.L.  n.________  del  _____________che  si  allega  in  copia  alla
presente.
 Con riferimento alle norme in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui alla

parte IV, titolo I del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.:
          l’intervento non prevede opere di scavo;
       in caso di produzione di terre e rocce di scavo, non si intende utilizzare per interri, riempimenti,
rimodellazioni  e  rilevati  e per lo smaltimento dello stesso materiale saranno osservate le  disposizioni  in
materia di rifiuti di cui alla parte IV del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e al regolamento di cui al decreto 10 agosto
2012 n.161 del Ministero dell’Ambiente (GURI n.221 del 21.09.2012);
       il materiale proveniente da terre e rocce da scavo sarà riutilizzato quale sottoprodotto, nel rispetto

delle condizioni prescritte all’articolo 186, comma 1 del D. Lgs. N.152/06 s.m.i.;



   Con riferimento ai rifiuti da costruzione e/o demolizione:
    l’intervento non prevede produzione di sfabricidi;
   l’intervento prevede produzione di sfabricidi e saranno conferiti presso impianto autorizzato   cui

saranno trasmesse copie dei relativi formulari unitamente al collaudo;
    Con riferimento alle norme in materia di bonifica dei siti inquinati di cui alla parte IV,

titolo  V del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.;
         l’area d’intervento non ricade in un sito di  interesse nazionale né in un sito potenzialmente

contaminato o contaminato oggetto delle procedure operativa e amministrative di cui agli articoli
242 e ss del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.

   Con riferimento agli oneri di costruzione, l’intervento non è soggetto al pagamento di:
    oneri di urbanizzazione                              costo di costruzione

   l’intervento  è soggetto al pagamento di:
    oneri di urbanizzazione                              costo di costruzione   

       Per €.______________                                Per €. ________________

Allega tabella calcolo oneri e costo di costruzione 

ALLEGATI DELLA S.C.I.A.

Alla segnalazione certificata inizio lavori, si allega la seguente documentazione in duplice copia 
in formato cartaceo e una in formato Pdf e/o Dwg:

    relazione tecnica di intervento;
    documentazione fotografica;
    elaborati grafici di seguito indicati:

           tav. _______ “________________________”;
           tav. _______ “________________________”;
           tav. _______ “________________________”;

    documentazione prevenzione incendi;
    documentazione impianto elettrico;
    documentazione impianto termico;
    documentazione impianto di climatizzazione;
    documentazione impianto (specificare) _____________________;
    documentazione superamento barriere architettoniche;
    autocertificazione igienico-sanitaria;
    comunicazione dei dati relativi all’impresa esecutrice dei lavori; 
    autocertificazione dell’impresa esecutrice dei lavori;
    copia del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
    copia iscrizione dell’impresa alla camera di commercio;
    comunicazione relativa al direttore dei lavori;
    materiali da demolizione (sfabricidi) conferimento impianto ______________; 
    documentazione relativa utilizzo rocce e terre da  scavo;
    copia versamento diritti di segreteria;
    tabella oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
    copia bollettini di versamento contributi di costruzione;
    Dichiarazione del D.L. afferente l’avvenuta eliminazione delle barriere architettoniche;
    dichiarazione di conformità o certificato di collaudo relativo alla istallazione degli impianti in casi previsti

dal D.M. n.37/2008;
    attestato di certificazione energetica redatta in conformità alle linee guida nazionali approvate con D.M.

del 26 giugno 2009;
    nulla – osta rilasciati dai seguenti Enti di tutela:

       ______________________________________
       ______________________________________
       ______________________________________

    altro (specificare) _______________________



Alla conclusione dei lavori della segnalazione certificata inizio attività, si impegna a:

    Inviare dichiarazione di ultimazione dei lavori.
    Inviare copia del certificato di collaudo delle opere presentato dal D.L. attestando la conformità del  

progetto.
    Inviare documentazione sull’avvenuto smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata.
    Inviare copia della richiesta di variazione classamento catastale.
    Inviare dichiarazione di immutato classamento catastale.
    Richiedere il certificato di agibilità.
    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 tecnico 
                                                                                                            (timbro e firma)

____________________________________

Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità
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