MODELLO

Servizio sportello unico edilizia privata
COMUNE DI LAURITO(SA)

COM

COMUNICA2IONI E ADEMPIMENTI
dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del Dpr n.445ƒ2000 smi

RISERVATO ALL’UFFICIO

COMUNICAZIONE PER:

PROTOCOLLO GENERALE

Integrazione documentale
Osservazioni alla comunicazione motivi ostativi
Inizio dei lavori

IDENTIFICATIVO PRATICA (CILA¸ SCIA )

Fine dei lavori
Variazioni nominativi
PRATICA EDILIZIA (PC)

Segnalazione certificata d‘inizio attività (art.15,co. 3 e
art. 22¸ co 2 e 3 del Dpr n.380/01 smi)
Proroga dei termini (art. 30¸ co. 3 della Legge n.98/13)
Mancata comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6¸
co. 7 del Dpr n.380/01 smi)

IL SOTTOSCRITTO
(la persona Iisica riempie solo il quadro A1.1 la persona giuridica i quadri A1.f e A1.2. Nel caso di più richiedenti deve essere individuata una
sola persona Iisica allegando speciIica delega degli aventi titolo unitamente a Io fotcopia Iirmata del documento d‘identità)

A1.1 PERSONA FISICA (o legale rappresentante in caso di ente, società, ditta ecc.)
cognome
nome

codice Fiscale

nato a

prov.

residente in

cap

n

indirizzo

recapiti
teleIono

Iax

prov

partita iva

sede in

indirizzo

cap

n

teleIono

località

posta elettronica certiIicata

A1.2 PERSONA GIURIDICA (ente, società, ditta ecc.)
denominazione/ ragione sociale

recapiti

il

Iax

località

prov

posta elettronica certiIicata

in qualità di
A1.3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL TITOLO EDILIZIO
proprietario dell‘immobile o avente titolo¸ ai sensi
dell‘articolo 22 del Regolamento edilizio

firma del dichiarante __

_

_

_

_

_

_

specificare

_

_

_

_

_

_

modello COM − − 1

per il seguente immobile:
A1.4 UBICAZIONE
via
lotto

isolato

A1.5 RIFERIMENTI CATASTALI
censito al
catasto fabbricati
catasto terreni
sezione
foglio

n.

lettera

scala

piano

partita
particella

subalterno

con riferimento al seguente titolo edilizio o alla seguente istanza:
A2 RIFERIMENTO (barrare le caselle di interesse)
A2.1
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5

pratica edilizia n.
ancora in corso di istruttoria;
permesso di costruire n.
del
(pratica edilizia
n.
(;
denuncia di inizio attività protocollo generale n.
presentata in data / /
(identificativo n.
(;
segnalazione certificata di inizio attività protocollo generale n.
presentata in data
/ /
(identificativo n.
(;
comunicazione di inizio lavori asseverata protocollo generale n.
presentata in data
/ /
(identificativo n.
(.

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, ai sensi dell’articolo 76 del Dpr n.44J/2000 smi

COMUNICA
che presenta integrazioni documentali e/o modifiche progettuali richieste con nota protocollo
generale n.
del
oppure spontaneamente.
A tal fine allega:
A3 DOCUMENTAZIONE (barrare le caselle di interesse(
Copia della seguente documentazione: (specificare(

A31
A3.2
A3.3
A3.4

Copia dei seguenti atti di assenso: (specificare(
Copia della seguente documentazione necessaria per l‘acquisizione dei relativi atti di assenso:
(specificare(
Altro: (specificare(

che presenta osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento all’istanza
protocollo generale n.
del
ai sensi dell’articolo
10bis della Legge n.241/90 smi, Norme sul proced¡mento amm¡n¡strat¡vo.
A tal fine allega:
A4 DOCUMENTAZIONE (barrare le caselle di interesse)
A4.1

Osservazioni eventualmente corredate da documenti;

A4.2

Altro: (specificare(

firma del dichiarante __

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

modello COM − − 2

.

che i lavori avranno inizio in data

A tal fine segnala che sono stati incaricati i seguenti soggetti per l’esecuzione dell’intervento:
A5.1 DIRETTORE DEI LAVORI
cognome e nome

codice fiscale

nato a

prov.

il

iscritto all‘albo degli/collegio dei

della provincia di

al nr.

con studio in
indirizzo

cap

n

recapiti
teleIono

fax

località

prov

posta elettronica certiIicata

A5.2 CERTIFICATORE ENERGETICO
cognome e nome

codice fiscale

nato/a a

prov.

il

iscritto all‘albo degli/collegio dei

della provincia di

al nr.

tecnico non abilitato alla progettazione dell’involucro e/o impianto ma
provvisto di corso di formazione specifico riconosciuto a norma di legge

tecnico abilitato alla progettazione dell’involucro e/o impianto

con studio in
indirizzo

cap

n

recapiti
teleIono

Iax

località

prov

posta elettronica certificata

A5.3 COORDINATORE PER LA SICUREZZA
cognome e nome

codice fiscale

nato/a a

prov.

il

iscritto all‘albo degli ƒcollegio dei

della provincia di

al nr.

con studio in
indirizzo

cap

n

recapiti
teleIono

Iax

località

prov

posta elettronica certiIicata

A5.6 IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

(la persona Iisica riempie solo il quadro A6.2.1 la persona giuridica i quadri A6.2.1 e A6.2.2. Nel caso di più imprese allegare i dati relativi
in Ioglio a parte)

A5.6.1 persona Iisica (o legale rappresentante in caso di ente, società, ditta ecc.)
cognome
nome

codice Iiscale

nato/a a

prov.

firma del dichiarante __

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

il

_

_

modello COM − − 3

residente in
indirizzo

cap

n

recapiti
teleIono

Iax

partita iva

sede in
indirizzo

cap

n

teleIono

prov

posta elettronica certiIicata ƒ e−mail

A5.6.2 persona giuridica (ente, società, ditta ecc.)
denominazione ƒ ragione sociale

recapiti

località

Iax

località

prov

posta elettronica certiIicata ƒ e−mail

A5.6.3 iscrizione per regolarità contributiva
INAIL codice ditta n.
INPS matricola azienda n.

CASSA EDILE iscrizione n.

Inoltre allega la seguente documentazione:
A6 DOCUMENTAZIONE INIZIO LAVORI (barrare le caselle di interesse)
Dichiarazione in merito all‘acquisizione dell‘autorizzazione sismica di cui all‘articolo 4 della Lr n.9/83
smi e all‘articolo 94 del Dpr n.380/01 smi¸ indicando i relativi riferimenti;
Dichiarazione in merito all‘acquisizione dell‘autorizzazione in deroga per i cantieri edili

A6.1
A6.2

A6.3
A6.4

Relazione tecnica (articolo 8 del Dlgs n.192/2005 smi(¸ a firma di un professionista abilitato¸
comprensiva delle verifiche di legge e del calcolo delle dispersioni¸ nonché progetto di contenimento
dei consumi energetici;
Dichiarazione in merito agli adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri
(Dlgs n.81/08smi(.

A6.5

Altro: (specificare(

A6.6

Altro: (specificare(

;

che i lavori sono stati ultimati in data

.

A tal fine allega la seguente documentazione:
A7 DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI (barrare le caselle di interesse(

A7.1

A7.2

A7.3
A7.4
A7.5
A7.6

firma del dichiarante __

Asseverazione del direttore dei lavori che attesti la conformità dell‘intervento eseguito:
−
al progetto presentato o assentito e alle eventuali varianti;
−
alla relazione tecnica (articolo 8 del Dlgs n.192/2005 smi(¸ relativa al contenimento dei consumi
energetici¸ nonché all‘attestato di qualificazione energetica dell‘edifico come realizzato;
−
al progetto degli impianti tecnologici di cui al DM n.37/08 ¸ nonché alla corretta installazione;
Attestato di avvenuta presentazione e/o corretto deposito presso il Settore provinciale del Genio Civile
indicando gli estremi del collaudo statico dei lavori strutturali realizzati (articolo 67 del Dpr n.380/01 smi
e articolo 10 del Regolamento della Regione Campania n.4/10);
Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato¸ che attesti l‘avvenuta eliminazione o il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati nei casi previsti dal capo III del Dpr n.380/01 smi.
Riferimenti dell‘avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni alla consistenza e classamento;
Idonea documentazione dalla quale risulti l‘avvenuto smaltimento del materiale di risulta presso discarica
autorizzata;
Attestato di prestazione energetica ai sensi dell‘articolo 6 del Dlgs n.192/05 smi¸ redatto secondo le
modalità dalle Linee guida nazionali approvate con Dm 26 giugno 2009 e successivi adeguamenti;

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

modello COM − − 4

Altro: (specificare(
A7.7
A7.8
A7.9

Altro: (specificare(
Altro: (specificare(

;
;

A7.10

Altro: (specificare(

.

che sono variati i nominativi dei soggetti per l’esecuzione dell’intervento.
A tal fine segnala che sono variati i seguenti nominativi:
A8 NOMINATIVI (barrare le caselle di interesse)
A8.1

direttore dei lavori;

A8.2

impresa esecutrice;

A8.3

coordinatore della sicurezza;

A8.4

certificatore energetico;

A8.5

altro: (specificare(

A8.6

altro: (specificare(

Inoltre allega la seguente documentazione:
Aª DOCUMENTAZIONE (barrare le caselle di interesse(
A9.1
A9.2

A9.3
A9.4

Copia dell‘atto comprovante la titolarità all‘esecuzione delle opere (oppure dichiarazione sostitutiva
dell‘atto di notorietà( quando non in possesso di pubbliche amministrazioni;
Delega a presentare questo modello sottoscritta dagli aventi titolo con relativa fotocopia firmata del
documento d‘identità;
Copia del mandato conferito:
al direttore dei lavori;
all‘impresa esecutrice;
al certificatore energetico;
al coordinatore della sicurezza.
Tale mandato deve riportare i dati identificativi degli interessati e deve essere sottoscritto per
accettazione dell‘incarico;
Altro: (specificare(

che presenta segnalaz¡one cert¡f¡cata d¡ ¡n¡z¡o att¡v¡tà di cui all’articolo 15, comma 3 e all’articolo 22
commi 2 e 3 della Dpr n.380/01 smi, Testo un¡co ¡n mater¡a ed¡l¡z¡a.
A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara che la SCIA presentata riguarda:
A10 DICHIARAZIONI (barrare le caselle di interesse)
A10.1

A10.2

A10.3

realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito dal permesso di costruire
n.
del
(articolo 15¸ comma 3 del Dpr n.380/01 smi);
intervento in variante al permesso di costruire n.
del
che non incide
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie¸ che non modifica la destinazione d'uso e la categoria
edilizia¸ non altera la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Dlgs n.42/04 smi e
non viola le eventuali prescrizioni contenute nel citato permesso di costruire (articolo 22¸ comma 2 del
Dpr n.380/01 smi(;
intervento ultimato in data
realizzato in
variante
al
permesso di
costruire n.
del
. Tale intervento non comporta una variazione
essenziale¸ a condizione che sia conforme alle prescrizioni urbanistico−edilizie e sia attuato dopo
l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici¸
idrogeologici¸ ambientali¸ di tutela del patrimonio storico¸ artistico ed archeologico e dalle altre
normative di settore (articolo 22¸ comma 3 del Dpr n.380/01 smi).

Inoltre allega la seguente documentazione essenziale, pena l’improcedibilità:
A11 DOCUMENTAZIONE
A11.1

firma del dichiarante __

Copia del mandato conferito al progettista (tecnico asseveratore(;

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

modello COM − 5− J

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria sul conto corrente intestato al Comune di
Laurito¸ Servizio di Tesoreria. Tale importo pari a € 100¸00 ( va versato sul conto corrente postale
n.18970848 intestato al Comune di L a u r i t o ¸ Servizio di Tesoreria indicando nella causale: diritti
di segreteria SCIA per completamento o variante relativa all‘immobile sito in
(indicare
l‘indirizzo(. I diritti di segreteria versati all‘atto di presentazione della comunicazione non sono
rimborsabili in caso di esito negativo o di rinuncia;
Asseverazione relativa alla legittimità della consistenza dell‘immobile oggetto dell‘intervento e alla
conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente. Tale asseverazione va redatta
secondo l‘apposito modello PC.b;
Relazione tecnica e descrittiva dell‘intervento contenente le attestazioni¸ gli elaborati del caso
Tale relazione deve contenere anche la descrizione dei lavori realizzati (con specifica attestazione di
conformità ai titoli rilasciati( e di quelli necessari per l‘ultimazione o per la variazione (cfr. punto 5
dell‘allegato PC.1)

A11.2

A11.3

A11.4

Elaborato grafico su tavola unica con planimetrie¸ piante¸ prospetti¸ sezioni e particolari
costruttivi¸ relativi allo stato assentito o realizzato e del progetto di variante o per l‘ultimazione
dell‘intervento (cfr. punto 5 dell‘allegato PC.1(;

A11.5

Documentazione fotografica a colori dell‘immobile e delle parti dell‘immobile oggetto dell‘intervento¸
con indicazione dei coni ottici e dei punti di vista significativi;
Prospetto di auto−determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione completo di
calcolo del volume vuoto per pieno e delle superfici e dell‘eventuale computo metrico dei lavori edilizi
da realizzare¸ determinato sulla base delle tariffe in vigore per le opere pubbliche della Regione
Campania;

A11.6

A11.7
A11.8

Altro. (specificare(

.

In relazione alle caratteristiche dell’intervento ha provveduto in merito agli atti di assenso (pareri,
autorizzazioni, nulla osta, ecc.) come segue:
A12 ATTI DI ASSENSO (barrare la casella di interesse)
acquisito

da acquisire

non richiesto

A

B

C

ATTI DI ASSENSO

A12.1

Parere geologico e geotecnico

A12.2

Nulla osta abbattimento alberature e sistemazione a verde

A12.3

Parere traffico e viabilità

A12.4

Parere a tutela

A12.5

Parere risparmio energetico

A12.6

Parere prevenzione incendi

A12.7

Parere igenico−sanitario

A12.8

Parere idrogeologico

A12.9

Parere difesa idraulica

A12.10

Parere archeologico

A12.11

Autorizzazione per immobili vincolati

A12.12

Autorizzazione paesaggistica

A12.13

Nulla osta per le aree naturali protette

A12.14

Nulla osta per fascia di rispetto acquedotto

A12.15

Nulla osta per fasce di rispetto varie (specificare):_

A12.16

Parere sostenibilità energetico e ambientale (piano casa(

A12.17

Altro:

_

_

_

A12.18

Altro:
In relazione agli atti di assenso di cui al quadro precedente:
A- allega dichiarazione in merito all‘atto di assenso (parere¸ autorizzazione¸ nulla−osta¸ ecc¸( acquisito presso
l‘amministrazione competente¸ indicando i relativi riferimenti¸ ovvero autocertificazione laddove consentito dalla

firma del dichiarante __

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

modello COM − − 6

normativa vigente¸ completa della relativa documentazione specifica a firma di un tecnico abilitato allega copia della
documentazione necessaria per l‘acquisizione dei relativi atti di dichiara che non è dovuto

che intende avvalersi della proroga di due anni ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della Legge
n.98/13, D¡spos¡z¡on¡ urgent¡ per ¡l r¡lanc¡o dell'econom¡a.
A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara:
A13 DICHIARAZIONI (barrare le caselle di interesse(

A13.1

di essere intestatario del seguente titolo edilizio rilasciato o comunque formatosi antecedentemente al
21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL n.69/2013¸ convertito con modifiche dalla Legge
n.98/13(:
permesso di costruire n.
rilasciato il /
/
con inizio lavori in
data /
/
e ultimazione degli stessi in data
/
/
(pratica edilizia
n.
(;
denuncia di inizio attività protocollo generale n.
presentata in data
/
/
efficace in data
/
/
con inizio lavori in data
/
/
(identificativo
n.
(
segnalazione certificata di inizio attività protocollo generale n.
presentata in data
/
/
efficace in data /
/
con inizio lavori in data /
/
(identificativo n.
(;

A13.2

che i termini da prorogare

A13.3

che si intende avvalersi della proroga di due anni:
del termine di inizio lavori entro la data
/
del termine di ultimazione lavori entro la data

di inizio e/o

di ultimazione dei lavori non sono ancora decorsi;
/

;

/

/

.

Inoltre allega alla presente la seguente documentazione essenziale, pena l’improcedibilità:
A14 DOCUMENTAZIONE (barrare le caselle di interesse(

A14.1

A14.2
A14.3
A14.4

Relazione tecnica relativa alle motivazione della proroga con descrizione dei lavori eventualmente
realizzati e di quelli necessari per l‘ultimazione¸ nonché attestazione di conformità del direttore dei
lavori delle opere eseguite al titolo abilitativo rilasciato. Tale relazione deve essere completa di
specifica dichiarazione che attesti che il titolo edilizio non risulta in contrasto con sopravvenute
modifiche alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente¸ nonché alle relative norme aventi incidenza
sull‘attività edilizia;
Documentazione fotografica a colori dell‘immobile e delle parti dell‘immobile oggetto dell‘intervento¸
con indicazione dei coni ottici e dei punti di vista significativi;
Copia del mandato conferito al tecnico asseveratore se diverso dal direttore dei lavori designato;
Altro. (specificare(
.

che intende corrispondere la sanzione per mancata comun¡caz¡one d¡ ¡n¡z¡o lavor¡ asseverata di cui
all’articolo 6, comma 7 del Dpr n.380/01 smi, Testo un¡co ¡n mater¡a ed¡l¡z¡a.
A tal fine sotto la propria responsabilità dichiara che:
A15 DICHIARAZIONI (barrare le caselle di interesse)

A15.1

firma del dichiarante __

in merito alla legittimità della consistenza pregressa:
le opere riguardano suolo inedificato ovvero libero da costruzioni di qualunque tipo in cui non sono
state alterate le quote orografiche (cfr cartografia STR(;
l‘intervento riguarda immobile preesistente nelle sue attuali caratteristiche al 16 novembre 1935¸
data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio¸ che ha introdotto l‘obbligo di richiedere la
licenza;
l‘intervento riguarda immobile realizzato/modificato/legittimato in virtù dei seguenti titoli edilizi:
;

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

modello COM − − 7

A15.2

A15.3

sono già stati eseguiti lavori edilizi completati in data
per l‘intervento
edilizio¸ meglio descritto nella documentazione allegata¸ per il quale viene effettuata comunicazione
previo pagamento della sanzione pecuniaria e per lo stesso intervento:
non è necessario acquisire eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa di settore;
sono stati acquisti gli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa di settore;
vanno acquisti gli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa di settore.
In particolare in merito agli atti di assenso ha provveduto secondo quanto indicato al campo A12 del
presente modello;
l‘intervento realizzato interessa immobile vincolato ai sensi della parte III del Dlgs n. 42/04 smi (beni
paesaggistici( e occorre accertare la compatibilità paesaggistica in quanto trattasi di:
lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica n.
del
¸ che non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento
di quelli legittimamente realizzati (art. 167¸ co. 4¸ lett. a( del Dlgs n.42/04 smi(;
impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica n.
del
(art. 167¸ co. 4¸
lett. b( del Dlgs n.42/04 smi(;
lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art.167¸
co. 4¸ lett. c( del Dlgs n.42/04 smi(.

Inoltre allega la seguente documentazione:
A16 DOCUMENTAZIONE

A16.1

A16.2

A16.3

A16.4
A16.5
A16.6
A16.7
A16.8
A16.9
A16.10
A16.11
A16.12
A16.13
A16.14

firma del dichiarante __

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria sul conto corrente intestato al Comune di
Laurito¸ Servizio di Tesoreria. Tale importo pari a €120¸00 va versato sul conto corrente postale
n.18970848 intestato al Comune di L a u r i t o ¸ Servizio di Tesoreria indicando nella causale: diritti
di segreteria per mancata CILA relativa all‘immobile sito in
(indicare l‘indirizzo(. I diritti di
segreteria versati all‘atto di presentazione della comunicazione non sono rimborsabili in caso di esito
negativo o di rinuncia;
Asseverazione relativa alla legittimità della consistenza dell‘immobile oggetto dell‘intervento e alla
conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente. Tale asseverazione va redatta
secondo l‘apposito modello CILA.b;
Relazione tecnica e descrittiva dell‘intervento contenente le attestazioni. Tale relazione deve
contenere anche la descrizione dei lavori realizzati (cfr. punto 5 dell‘allegato CILA.b);

Elaborato grafico su tavola unica (redatto secondo le indicazioni contenute nelle note illustrative CILA.1
− prospetto di sintesi atti di assenso( con planimetrie¸ piante¸ prospetti¸ sezioni e particolari
costruttivi¸ relativi allo stato pregresso e quello attuale (cfr. punto 5 dell‘allegato CILA.1);
Documentazione fotografica a colori dell‘immobile e delle parti dell‘immobile oggetto dell‘intervento¸
con indicazione dei coni ottici e dei punti di vista significativi;
Prospetto di auto−determinazione degli oneri di urbanizzazione completo di calcolo del volume vuoto
per pieno e delle superfici calpestabili del fabbricato o delle singole unità immobiliari;
Copia del mandato conferito al progettista (tecnico asseveratore(;
Perizia di stima per la determinazione della sanzione prevista dall‘articolo 167¸ comma 5 del Dlgs
n.42/04 smi;
Dichiarazionea firma di un tecnico abilitato¸ che attesti l‘avvenutaeliminazioneo il superamentodellebarriere
architettoniche negli edifici privati nei casi previsti dal capo III del Dpr n.380/01 smi.
Riferimenti dell‘avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni alla consistenza e classamento;
Attestato di prestazione energetica ai sensi dell‘articolo 6 del Dlgs n.192/05 smi¸ redatto secondo le
modalità dalle Linee guida nazionali approvate con Dm 26 giugno 2009 e successivi adeguamenti;
Dichiarazione a firma di tecnico incaricato che attesti la corretta installazione degli impianti tecnologici
di cui al DM n.37/08;
Altro: (specificare(
.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Tutto ciò premesso, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del Dpr n.44J/00 smi, degli articoli 483, 49J e 496
del codice penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto sotto la propria responsabilità

DICHIARA
• di essere a conoscenza e di accettare che l’ammissibilità della presente comunicazione è
subordinata all’iscrizione all’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e al pagamento dei tributi locali
(IMU, TARSU, TOSAP e COSAP). Attesta, nello specifico, di essere adempiente agli obblighi tributari
ovvero di aver provveduto al pagamento del dovuto, derivante dalla notifica di una o più cartelle
e/o avvisi di pagamento;
• che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo
67 del Dlgs n.159// smi;
• che le informazioni riportate nei seguenti campi del modello sono corrette e rispondo a verità:
(indicare tutti i campi compilati( A1.1; A1.2; A1.3; A1.4; A1.5;
;
• che l’allegata documentazione, la relazione tecnico descrittiva e l’elaborato grafico sono redatti in
piena conformità alle norme di legge, ai vigenti regolamenti comunali e alle disposizioni
organizzative riportate nelle relative note illustrative (allegati CILA.1, SCIA.1, o PC.1);
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della Legge n.196/03 smi, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento della presente comunicazione.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
DATA
IL RICHIEDENTE

In caso di adempimenti e comunicazioni relative a denuncie di inizio attività¸ segnalazioni certiIicate di inizio attività o
comunicazioni di inizio attività asseverata presentate telematicamente¸ questo modello¸ compilato in ogni sua parte¸ e la
relativa documentazione allegata devono essere prodotti in formato pdf singolarmente firmati digitalmente e inoltrati
all‘indirizzo di posta elettronica certificata della Municipalità in cui ricade l‘area dell‘intervento richiesto.
In caso di adempimenti e comunicazioni relativi a istanza di permesso di costruire¸ di segnalazione certiIicata d’inizio attività
per completamento e variante (art.15¸ co. 3 e art. 22¸ co 2 e 3 del Dpr n.380/01 smi( o di mancata comunicazione di inizio
lavori asseverata (art. 6¸ co. 7 del Dpr n.380/01 smi( questo modello va sottoscritto dal richiedente e consegnato su supporto
cartaceo¸ unitamente a fotocopia firmata del documento d‘identità. La documentazione da allegare alla presente
comunicazione deve essere presentata in singola copia fatta eccezione per quella di cui ai punti A11.4¸ A11.5¸ A16.3 e A16.4 in
triplice copia e ulteriori due copie per ogni atto d‘assenso che debba essere acquisito dal Servizio.
Resta inteso che¸ ai fini della presentazione della comunicazione¸ il Comune acquisisce d‘ufficio i documenti¸ le informazioni e i
dati che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni (articolo 9bis del Dpr n.380/01 smi).

firma del dichiarante __

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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