
ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

COMUNE DI _______________

MARCA DA BOLLO

________________

DEL _____________
numero identificativo della Marca da Bollo da

a stessa sarà annullata e conservato  

non occorre la scansione della suddetta Marca 

da Bollo) 

DOMANDA DI AVVIO PROCEDIMENTO ORDINARIO

ai sensi del Capo IV del D.P.R. n. 160/2010 Art. 7

Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________________ il 

_____________ (c.f. ______________________________) residente in ___________________________

via _______________________________ n. _________ cap ______________ tel ____________________ 

fax ______________________ e-mail _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante 

della ditta ______________________________________________ P.IVA ____________________ con sede 

in ______________________________________ via _______________________________ n. _____ cap 

_________________ tel ______________________________ fax ______________________________ e-

mail ________________________________ pec ________________________________

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti 
al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità

richiede l’ avvio del procedimento ordinario per

l'esercizio  

DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA/PRESTAZIONE DI SERVIZI di: _____________________________________

il seguente intervento:

localizzazione realizzazione  trasformazione ristrutturazione  

riconversione ampliamento trasferimento  cessazione 

riattivazione

DELL’IMPIANTO PRODUTTIVO di: ____________________________________________________________

UBICATO nel Comune di ____________________________ in via _________________________________ 
n. ________

■

produzione e vendita conglomerato bituminoso

postacertificata@pec.sintexcal.com

0 8 / 1 0 / 2 0 2 1

0532738111

De Bin Franco

FALCONARA MARITTIMA

01190292103438

4 4 1 2 4

47Via G. Finati, Loc. CassanaFerrara

0 0 5 7 0 3 2 0 3 8 2

delle CasermeFalconara M.ma

66

0532738111

postacertificata@pec.sintexcal.com

Sintexcal SpA

28 3 1 0 2 9Via Amerigo Vespucci

1 2 / 0 5 / 1 9 6 4

Vittorio Veneto (TV)

Vittorio Veneto (TV)D B N F N C 6 4 E 1 2 M 0 8 9 B

■

■

produzione e vendita conglomerato bituminoso



AVENTE AD OGGETTO IL SEGUENTE TIPO DI ATTIVITA’:

industriale artigianale commerciale

agricola turistico-ricettiva telecomunicazioni

 altro ________________________________________

Procedimento di interesse che si intende avviare:

Procedimento unico, ex art. 7 del D.P.R. 160/2010   

 Variante a precedente titolo autorizzativo (specificare sotto)

Altro ________________________________________________________________________________  

Descrizione sintetica dell'intervento:

■

■

Ampliamento attività di produzione e vendita di conglomerato bituminoso mediante
variante al PRG ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010





Al Comune di _____________________________ Pratica edilizia ________________________

del ________________________

Sportello Unico Attività Produttive

Sportello Unico Edilizia
Protocollo ________________________

Indirizzo  __________________________________________

PEC / Posta elettronica ____________________________

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – artt. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome ________________________________________________________________________

Nome ___________________________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________

nato il

residente in

_______________ _

_______________________ prov. |__|__| stato _____________________________

indirizzo ___________________________________ n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__|

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________

Telefono fisso / 
cellulare

________________________________________________

__________________________________________

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale 
sono contrassegnate con un asterisco (*). 

T VVittorio Veneto

1 2 / 0 5 / 1 9 6 4

Italia

3 1 0 2 928Via Amerigo Vespucci

Italia

postacertificata@pec.sintexcal.com

0532738111

■

FALCONARA MARITTIMA

comune.falconara.suap@emarche.it

PIAZZA CARDUCCI  4 60015

Franco

De Bin

D B N F N C 6 4 E 1 2 M 0 8 9 B

Vittorio Veneto T V



DATI DELLA DITTA O SOCIETA’ (eventuale)

in qualità di ________________________________________________________________________

della ditta / 
società ________________________________________________________________________
codice 
fiscale / 
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. 
di _______________________

con sede in _______________________

prov. |__|__| n. ____________

prov. |__|__| indirizzo _____________________________

PEC / 
posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Telefono 
fisso / 
cellulare

___________________________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________

il ________________

residente in ____________________________ prov. |__|__|  Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n.  _________  C.A.P.     |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________  

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________

2 

0532738111

4 4 1 2 4

Ancona

1 3 / 0 4 / 1 9 6 6

ItaliaA NAncona

G L L L D A 6 6 D 1 3 A 2 7 1 S

AldoGialleonardo

amministratore delegato

Ferrara

03559660372

Via G. Finati n. 47 Loc, CassanaF E

0 0 5 7 0 3 2 0 3 8 2

Sintexcal SpA

F EFerrara

postacertificata@pec.sintexcal.com

aldo.gialleonardo@archiworldpec.it/a.gialleonardo@alice.it

0712070026/3384944457

34 6 0 1 2 7

Italia

Via De Dominicis

A N



CHIEDE 

a) Qualificazione dell’intervento (*)

Il rilascio del permesso di costruire per la seguente tipologia di intervento:

a.1 interventi di cui all’articolo 10 del d.P.R. n. 380/2001

a.2 interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell’art. 22, 
comma 7 del d.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire 
(specificare) 

________________________________________________________________________________

a.3 intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, e conforme alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della 
presentazione della richiesta

a.4 intervento in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, ai

sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001. In particolare si chiede di derogare:

alla densità edilizia (specificare) _____________________________

all’altezza (specificare) _____________________________________

alla distanza tra i fabbricati (specificare) _______________________

alla destinazione d’uso ( nei casi di cui al comma 1bis) _______________________

a.5 variazione essenziale e/o sostanziale al/alla

a.5.1 titolo unico n. _________ del   ________________

a.5.2 permesso di costruire n. _________ del   ________________

a.5.3 segnalazione certificata/denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire n.

______ ___ del ________________

e solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP la presente richiesta  
riguarda:

a.6 attività che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n.
160/2010

3 

✔

✔



DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articolo 76 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e  Codice Penale) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

b) Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

__________________________ (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio ecc.)   

dell’immobile interessato dall’intervento e di

b.1 avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento

b.2 non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione
di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

c) Localizzazione dell’intervento

d) Opere su parti comuni o modifiche esterne

d.1 non riguardano parti comuni

d.2 riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

d.3 riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che
l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta dall’allegato “soggetti 
coinvolti”, firmato da parte di tutti i comproprietari e corredato da copia di documento d’identità

d.4 riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art.
1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti 
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro 
diritto

1 L’amministratore deve disporre della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione delle opere

4 

promissario acquirente

■

Localita': FALCONARA MARITTIMA; Indirizzo:  Via delle Caserme; Civico: 66

Riferimenti Catastali
Foglio: 15; Particella: 64; Subalterno: Categoria :

■



e) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (*)

e.1 che le opere riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera

e.2 che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

e.2.1 pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente
titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)

e.2.2 in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento),

tali opere sono state realizzate in data ________________

e.2.(1-2).1 titolo unico (SUAP) n. _________ del  ________________

e.2.(1-2).2 permesso di costruire / 
licenza edil. / conc. edilizia n. _________ del   ________________

e.2.(1-2).3 autorizzazione edilizia n. _________ del   ________________

e.2.(1-2).4 comunicazione edilizia
(art. 26 l. n. 47/1985) n. _________ del   ________________

e.2.(1-2).5 condono edilizio n. _________ del   ________________

e.2.(1-2).6 denuncia di inizio attività n. _________ del   ________________

e.2.(1-2).7 DIA/SCIA alternativa al 
permesso di costruire n. _________     del ________________

e.2.(1-2).8 segnalazione certificata
di inizio attività  n. _________ del   ________________

e.2.(1-2).9 comunicazione di inizio 
dei lavori asseverata n. _________ del   ________________

e.2.(1-2).10 comunicazione edilizia libera n.   _________ del   ________________

e.2.(1-2).11 altro ____________________ n.   _________ del   ________________

e.2.(1-2).12 primo accatastamento  

e.2.3 non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi

che, inoltre

e.2.4. per lo stesso immobile sono in corso interventi / sono state presentate pratiche per interventi di

_______________________________________  con pratica n.   _________  del   ________________

5 

■

CANCELLA SCELTA



f) Calcolo del contributo di costruzione  (*)

che l’intervento da realizzare

f.1 è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa  ______________________________
f.2 è a titolo oneroso e pertanto

f.2.1.1 chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine
allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione

f.2.1.2 allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico
abilitato

inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione

f.2.2.1 dichiara che il versamento del contributo di costruzione sarà effettuato al momento del ritiro
del titolo abilitativo

f.2.2.2 chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità e le garanzie
stabilite dal Comune

f.2.2.3 si impegna a corrispondere il costo di costruzione in corso di esecuzione  delle opere, con
le modalità e le garanzie stabilite dal Comune

infine, relativamente agli oneri di urbanizzazione

f.2.3.1 chiede di eseguire direttamente, a scomputo di quanto dovuto, le opere di urbanizzazione e
a tal fine allega la proposta di progetto per la realizzazione delle stesse

g) Tecnici incaricati

di aver incaricato in qualità di progettista delle opere architettoniche, il tecnico indicato alla sezione 2 

dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” e dichiara inoltre 

g.1 di aver incaricato, in qualità di progettista delle opere strutturali, di direttori dei lavori, e di altri tecnici, i 
soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 

g.2 che il progettista delle opere strutturali, il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno
individuati prima dell’inizio dei lavori

h) Impresa esecutrice dei lavori (*)

h.1 che i lavori saranno eseguiti/sono eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI”

h.2 che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell’inizio dei 
lavori

6 

■

■

■

CANCELLA SCELTA

■

■



i) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

che l’intervento

i.1 non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ( d.lgs. n.
81/2008)

l.2 ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente
quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima dell’inizio lavori (*)

i.3 ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza  sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008
e pertanto: 

i.3.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici

i.3.1.1 dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i
rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di 
iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da 
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 
81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

i.3.1.2 dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la 
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa 
l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico 
medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 
(INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e 
impresa/e esecutrice/i

i.3.2 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

i.3.2.1 dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica

i.3.2.2 dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica

i.3.2.2.1 relativamente alle modalità di presentazione(*) 

i.3.2.2.1.1 invierà la notifica prima dell’inizio dei lavori

i.3.2.2.1.2 allega la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella,
esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile
dall’esterno(*)

l) Diritti di terzi

di essere consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi

m) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo
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■

■

✔

■

✔

■

CANCELLA SCELTA



NOTE:

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. 445/2000).

Data e luogo il/i dichiarante/i 

_________________________

________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile,
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati 

come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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________________

FALCONARA MARITTIMA

Franco De BinFALCONARA MARITTIMA15 / 11 / 2021



Titolare: SUAP/SUE di ______________ 

Pratica edilizia    

del

Protocollo

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome e Nome   codice fiscale 

in qualità di (1) della ditta / società (1)

con codice fiscale / p. IVA (1)

nato a prov. stato nato il

residente in prov. stato

indirizzo n.  _________ C.A.P.          

PEC / posta elettronica Telefono fisso / cellulare

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

ItaliaR M 1 9 / 0 2 / 1 9 7 1

Italia

Via G. Zanardelli

FALCONARA MARITTIMA

Maurizi Angelina

Roma

M R Z N L N 7 1 B 5 9 H 5 0 1 W

R M

comproprietaria

36 0 0 1 8 6

Roma



Titolare: SUAP/SUE di ______________ 

Pratica edilizia    

del

Protocollo

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome e Nome   codice fiscale 

in qualità di (1) della ditta / società (1)

con codice fiscale / p. IVA (1)

nato a prov. stato nato il

residente in prov. stato

indirizzo n.  _________ C.A.P.          

PEC / posta elettronica Telefono fisso / cellulare

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

ItaliaR M 2 6 / 1 2 / 1 9 6 9

Italia

Via G. Zanardelli

FALCONARA MARITTIMA

Maurizi Maria

Roma

M R Z M R A 6 9 T 6 6 H 5 0 1 B

R M

comproprietaria

36 0 0 1 8 6

Roma



ItaliaA N

15Via Trento

34Via De Dominicis

Ancona

6 0 1 2 7

A N Italia

1 3 / 0 4 / 1 9 6 6

ItaliaA NAncona

G L L L D A 6 6 D 1 3 A 2 7 1 S

Gialleonardo Aldo

✔

3384944457

7 9 0

0712070026

2021002240

aldo.gialleonardo@archiworldpec.it

Ancona

Anconadegli Architetti

6 0 1 2 3

____________________________________________________________________



__________________________________________

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con 
un asterisco (*). 

Altri tecnici incaricati

A NFalconara M.ma

pfradeani@tiscalinet.it

A N Italia

Via Buozzi

3486403984

15

Via Volta

071 9175688

5A 6 0 0 1 5

Falconara M.ma

Italia

6 0 0 1 5

Italia

2 5 / 0 1 / 1 9 4 6

Ancona A N

Fradeani Paolo

4 5 2 A N

F R D P L A 4 6 A 2 5 A 2 7 1 V

progettazione e direzione dei lavori delle opere strutturali

degli ingegneri Ancona

2021002240



RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

DATI  DEL PROGETTISTA 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   __________ 

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il 
progettista delle opere architettoniche 

DICHIARAZIONI 

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso 
di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (*)

che i lavori riguardano l’immobile individuato nella richiesta di permesso di costruire di cui la presente relazione 
costituisce parte integrante e sostanziale;  

che le opere in progetto sono subordinate a rilascio del permesso di costruire in quanto rientrano nella seguente 
tipologia di intervento ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 380/2001: 

Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 

Gialleonardo Aldo

degli Architetti Ancona 790

PROGETTO DI AMPLIAMENTO ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA DI 
CONGLOMERATO BITUMINOSO MEDIANTE VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 
8 DPR 160/2010 (SUAP IN VARIANTE)



2) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento (*)

che i dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento sono i seguenti: 

superficie mq 

volumetria mc 

numero dei piani n 

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia (*)

che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su: 

SPECIFICARE ZONA ART. 

PPAR 

PTC 

 PRG 

 PIANO PARTICOLAREGGIATO 

 PIANO DI RECUPERO 

 P.I.P 

 P.E.E.P. 

 CONVENZIONE 

 ALTRO: 

4) Barriere architettoniche

che l’intervento 

4.1  non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989 o della corrispondente normativa regionale 

4.2  interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi 
all’articolo 82 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale come da relazione e 
schemi dimostrativi allegati al progetto 

4.3  è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 
o della corrispondente normativa regionale e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati, soddisfa
il/i requisito/i di: 

4.3.1  accessibilità 
4.3.2  visitabilità 
4.3.3  adattabilità 

4.4  pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989 o della corrispondente normativa regionale,, non rispetta la normativa in materia di barriere 
architettoniche, pertanto  

4.4.1  si presenta contestualmente la documentazione per la richiesta di deroga come meglio 
descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati. 

 

 

✔ SAT B2 ZET 1 sz 12

■

✔



5) Sicurezza degli impianti

che l’intervento 

5.1  non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 
5.2  comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici: 

(è possibile selezionare più di un’opzione) 

5.2.1  di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

5.2.2  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 
5.2.3  di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura 

o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e
di ventilazione ed aerazione dei locali 

5.2.4  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 
5.2.5  per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 

dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
5.2.6  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 

mobili e simili 
5.2.7  di protezione antincendio 
5.2.8  altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale(*) 

pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto: 

5.2.8.1  non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
5.2.8.2  è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 

5.2.8.2.1  si allegano i relativi elaborati 

6) Consumi energetici (*)

che l’intervento, in materia di risparmio energetico, 

6.1  non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 

6.2  è soggetto all’applicazione dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto la 
relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione 
richiesta dalla legge 

6.2.1  sono allegate  alla presente richiesta di permesso di costruire 

6.2.2  saranno presentate in allegato alla comunicazione di inizio lavori 

che l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili 

6.3  non è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione 
o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante

6.4  è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto 

6.4.1  il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli 
elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico 

6.4.2  l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata 
nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 
192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche 
disponibili 

CANCELLA SCELTA

■

✔

✔

✔

✔

✔

■

CANCELLA SCELTA

■

■

■

■



 che l’intervento in relazione al miglioramento energetico degli edifici: 

6.5     ricade nell’articolo 14, comma 6,  del d.lgs. n. 102/2014 in merito al computo degli spessori delle murature, 
nonché alla deroga alle distanze minime e alle altezze massime degli edifici, pertanto: 

6.5.1    si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di 
prestazione energetica previsto dal d.lgs. n. 192/2005 

6.6  ricade nell’articolo 14, comma 7, del d.lgs. n. 102/2014 in merito alle deroga alle distanze minime e alle 
altezze massime degli edifici, pertanto: 

6.6.1      si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 10 per cento del limite di 
trasmittanza previsto dal d.lgs. 192/2005 

6.7    ricade nell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011 in merito al bonus volumetrico del 5 per cento, pertanto: 

6.7.1     si certifica nella relazione tecnica una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, in misura superiore di almeno il 30 per 
cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011 

7) Tutela dall’inquinamento acustico (*)

che l’intervento 

7.1     non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995 

7.2  rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo 4 
del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto si allega: 

7.2.1  documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995) 

7.2.2  valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995) 

7.2.3  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti 

stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento 

ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 

(art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 227/2011) 

7.2.4  la documentazione di previsione di impatto acustico con l’indicazione delle misure previste 

per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori 

a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal d.P.C.M 14 novembre 

1997 (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune 

(art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) 

7.3          non rientra nell’ambito dell’applicazione  del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 

7.4          rientra nell’ambito dell’applicazione  del d.P.C.M. 5 dicembre 1997  

7.5       non rientra  nell’ambito di applicazione dell’art.20,comma 2 della L.R. 28/2001 

7.6       rientra nell’ambito di applicazione dell’art.20,comma 2 della L.R. 28/2001 e pertanto si allega: 

certificato acustico, rilasciato da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art.20 comma 

2 della L.R.28/2001 

■

✔



8) Produzione di materiali di risulta (*)

che le opere 

8.1  non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis d.l. n. 69/2013 e art. 184-
bis d.lgs. n. 152 del 2006) 

8.2  comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi 
dell’articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell’articolo 41-bis, comma 1, d.l. n. 69/2013,e del 
d.m. n. 161/2012  e inoltre 

8.2.1      le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o uguale a 
6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA 

8.2.2        le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 
mc e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 2-bis del d.lgs. n. 
152/2006, e del d.m. n. 161/2012 si prevede la realizzazione del Piano di Utilizzo 

8.2.2.1   si comunicano gli estremi del Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 
dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato  
da__________________________con prot. __________ in data  ______________ 

8.3  comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di 
produzione  

8.4  riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la 
cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006 

8.5   comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interessato come rifiuti 

9) Prevenzione incendi

che l’intervento 
9.1  non è soggetto alle norme di prevenzione incendi 

9.2  è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto 

9.3  presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di 

prevenzione incendi e 

9.3.1  si allega la documentazione necessaria all’ottenimento della deroga 

e che l’intervento 

9.4  non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
ai sensi del d.P.R. n. 151/2011 

9.5  è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai 
sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e 

9.5.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto 

9.6  costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono aggravio dei 
requisiti di sicurezza antincendio già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco 

rilasciato con prot. ______________  in data  ________________ 

CANCELLA SCELTA

■

■

■



10) Amianto

che le opere 
10.1  non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto 

10.2  interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 
2 e 5 dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione 
dell’amianto:  

10.2.1  in allegato alla presente relazione di asseverazione(*) 

10.2.2  sarà presentato 30 giorni prima dell’inizio dei lavori 

11) Conformità igienico-sanitaria(*)

che l’intervento 
11.1  è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste 

11.2  non è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e 

11.2.1  si allega la documentazione per la richiesta di deroga 

12) Interventi strutturali e/o in zona sismica (*)

che l’intervento 
12.1  non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 

ed a struttura metallica 

12.2    prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica; 

 si allega la denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 (vedi terremoto)

e che l’intervento 

12.3  non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93, 94 e 94bis del d.P.R. n. 3 
       380/2001 o della corrispondente normativa regionale.

12.4  costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo 

delle strutture precedentemente presentato con prot. ___________ in data  ______________ 

12.5  prevede opere in zona sismica, per interventi di minore rilevanza, da denunciare ai sensi degli 
 articoli 93 e 94bis del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale (L.R. 01/18 art. 
 8bis, DGR 975/21 (linee guida) e ss.mm.ii. e

12.5.1  si allega copia della denuncia dei lavori in zona sismica, presentata su D.O.M.U.S., 
      con prot. n. ____________ in data __________________

12.5.2  Attestazione di avvenuto deposito rilasciato dalla Regione, numero progetto 
____________, con prot. n. __________________ in data ___________________

12.6   prevede opere strutturali, per interventi rilevanti, soggette ad autorizzazione sismica ai sensi 
 degli articoli 94 e 94 bis del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale L.R. 01/18 
 art. 8, DGR 975/21 (linee guida) e ss.mm.ii. e
12.6.1  si allega copia della denuncia dei lavori in zona sismica, presentata su D.O.M.U.S., 

12.7 

 con prot. n. ____________ in data____________________
12.6.2  che il numero di progetto assegnato è ____________________
prevede opere strutturali, per interventi privi di rilevanza, soggette a presentazione presso il 
comune ai sensi dell’articolo 94 bis del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale 
L.R. 01/18 art. 2, e DGR 975/21 (linee guida) e ss.mm.ii. – allegato 1, e
12.7.1 Il progettista strutturale assevera, inoltre:

- che le opere non hanno avuto ancora inizio;
- che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nei grafici;
- che il progetto esecutivo riguardante le opere strutturali è coerente al progetto architettonico;
- che il progetto esecutivo è completo in ogni suo elaborato ed è conforme alla vigente 
normativa e alle Norme Tecniche per le Costruzioni;
- che le opere rispettano le eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di 
pianificazione urbanistica;
- che l’intervento rientra tra le opere riportate nell’allegato 1 della D.G.R. 975/21 (linee guida) e 
ss.mm.ii, nell’elenco         A, punto ________ oppure       B __________.

CANCELLA SCELTA

■

■

CANCELLA SCELTA

■

■

■

■
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13) Qualità ambientale dei terreni (*)

che l’intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni, 

13.1  non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull’area interessata 
dall’intervento 

13.2  a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto 

13.2.1  si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni 

13.3  è stata oggetto di bonifica dei terreni con obiettivi compatibili con la destinazione d’uso del presente 
intervento, come risulta dalla certificazione conclusiva di avvenuta bonifica rilasciata 

da ________________________________________ in data  ________________ (rif. artt. 248, c. 2 

e 242bis. c. 4 del d.lgs. n. 152/2006) 

14) Opere di urbanizzazione primaria (*)

che l’area/immobile oggetto di intervento 

14.1  è dotata delle opere di urbanizzazione primaria 

14.2  non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e la loro attuazione è prevista da parte 
dell’amministrazione comunale nel corso del prossimo triennio ovvero la loro attuazione è contenuta nella 

convenzione stipulata in data ______________ 

15) Scarichi idrici (*)

che l’intervento, in relazione agli eventuali scarichi idrici previsti nel progetto 

15.1        non necessita di autorizzazione allo scarico 

15.2  necessita di autorizzazione allo scarico e la stessa è stata richiesta / ottenuta nell’ambito di altre 
autorizzazioni o valutazioni ambientali (AUA, AIA, VIA)   
(solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP) 

15.3  necessita di autorizzazione 

15.3.1  allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e pertanto 

15.3.1.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

15.3.1.2  la relativa autorizzazione è stata ottenuta con prot. _________ 

in data  _____________ 

15.3.2  allo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai 
sensi del d.lgs. n. 152/2006 e pertanto 

15.3.2.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

15.3.2.2  la relativa autorizzazione è stata ottenuta con prot. ___________ 

in data  ______________ 

15.3.3  all’allaccio in pubblica fognatura ai sensi della corrispondente normativa regionale e 
pertanto 

15.3.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

15.3.3.2  la relativa autorizzazione è stata ottenuta con prot. ___________ 

in data  ______________ 

■

■

CANCELLA SCELTA

■



DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE(*) 

 (ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.) 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI 

16) Compatibilità con i Piani di Bacino/Distretto

che, con riferimento ai Piani di Bacino (assetto Idrogeologico)/Distretto redatti dalle Autorità di 
Bacino/Distretto, l’area oggetto di intervento 

    non ricade in aree perimetrale dagli stessi, ovvero non è sottoposta a limitazioni e/o tutele 

16.2  ricade in area perimetrata dal/i: _________________________________________________________ 
(specificare denominazione, ed eventuali specifici codici per l’individuazione del livello di tutela) 
e l’intervento rientra tra quelli consentiti dal Piano ________________________________________ 
(RIPORTARE RIF NTA) e si configura: 

16.2.1         eseguibile senza alcuna autorizzazione né verifica di compatibilità 

16.2.2         eseguibile senza alcuna autorizzazione ma previa esecuzione di verifica tecnica di  
compatibilità (allegata per le eventuali valutazioni da parte dei soggetti deputati) 

16.2.3        eseguibile ai sensi dell'autorizzazione/parere favorevole rilasciata dall'ente competente 

 __________________________ con prot. ____________ in data __________________ 

16.2.4        eseguibile previa autorizzazionelparere (si allega la documentazione necessaria ai fini del 
rilascio dell'autorizzazione/parere richiesto) 

     16.3        altro 

17) Assetto idrogeologico -L.R. 22/2011 e relativi "Criteri" approvati con DGR 53/2014 -Verifica Invarianza Idraulica (V. LI.I.)

che, con riferimento alla L.R. 22/2011 -per quanto riguarda la Verifica per l'lnvarianza Idraulica V.I.I. (Titolo III del 

documento tecnico approvato con la DGR) -l'intervento 

17.1      non ricade nell'ambito di applicazione delle disposizioni approvate 

17.2      ricade nell'ambito di applicazione delle disposizioni approvate e si allega la relativa Verifica 

17.3      altro 

     16.1   

CANCELLA SCELTA

■

■



18) Tutela del verde

che l’intervento ai sensi della L.R. n.6/2005 

18.1  non comporta l’abbattimento e/o danneggiamento di essenze arboree protette 

18.2  comporta l’abbattimento e/o danneggiamento di essenze arboree protette e necessita l’autorizzazione di 
cui all’art.21 e pertanto 

18.3.1  si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art.21 
della L.R. 23 febbraio 2005, n.6; 

19) Realizzazione di edifici in zone agricole

che l’intervento 

19.1  non rientra nell’ambito delle disposizioni di cui all’art.13 della L.R. 13/1990 

19.2  rientra nell’ambito delle disposizioni di cui all’art.13 della L.R. 13/1990, pertanto 

19.3.1   allega relazione tecnico-agronomica 

20) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica

che l'intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), 

20.1   non ricade in zona sottoposta a tutela 

20.2   ricade in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici   
ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R n. 31/2017, Allegato A e 
art. 4. 

20.3   ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e: 

   20.3.1  è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve 
entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017 e pertanto: 

  20.3.1.1     si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini 
del rilascio  dell'autorizzazione paesaggistica semplificata 

 20.3.2  è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto: 

 20.3.2.1      si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 

21) Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturali

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della parte Il, titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004 

21.1       non è sottoposto a tutela 

21.2    è sottoposto a tutela e pertanto: 

     21.2.1        si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione/atto di assenso 

■

■

CANCELLA SCELTA

■

■

✔

■



22) Bene in area protetta

che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della 
corrispondente normativa regionale (L.R. n.15/94) 

22.1  non ricade in area tutelata 

22.2  ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli 
edifici 

22.3  e’ sottoposto alle relative disposizioni e alla L.R. n.15/94 e pertanto,  

22.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta (variabile, solo nel 
caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

22.3.2  il nulla osta è stato rilasciato con prot. ________________ in data ____________________ 

23) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico

che, ai fini del vincolo idrogeologico e della L.R. n.6/2005 l’area oggetto di intervento 

23.1  non è sottoposta a tutela 

23.2  è sottoposta a tutela e l‘intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 
5 dell’articolo 61 del d.lgs.n. 152/2006 e al r.d.l. 3267/1923 

23.3  è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 
61 del d.lgs.n. 152/2006 e al r.d.l. 3267/1923   

23.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

24) Bene sottoposto a vincolo idraulico

che ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento 

24.1  non è sottoposta a tutela 

     è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 115 del  
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, e pertanto:

24.(1-2).1  si allega la documentazione necessaria al fini del rilascio dell’autorizzazione 

CANCELLA SCELTA

■

■

■



25) Zona di conservazione “Natura 2000

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. 
n. 120/2003; DGR n.220/2010 e DGR n.23/2015) l’intervento

25.1    non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) 

25.2  è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) in quanto può avere una incidenza significativa sul 
seguente sito della rete Natura 2000:  

SIC __________________________ 

ZPS__________________________ 

26) Fascia di rispetto cimiteriale

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) 

26.1   l’intervento non ricade nella fascia di rispetto 

26.2   l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito 

26.3   l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto 

 26.3.1  si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga 

27) Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (d.lgs. n. 105/2015 e d.m. 9 maggio 2001): 

27.1  nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante 

27.2  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante la relativa “area di danno” è 
individuata nella pianificazione comunale 

27.2.1   l’intervento non ricade nell’area di danno 

27.2.2   l’intervento ricade in area di danno, ma non comporta un incremento del rischio 

27.2.3   l’intervento ricade in area di danno pertanto: 

27.2.3.1   si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato 
Tecnico Regionale 

27.3  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” non è 
individuata nella pianificazione comunale, pertanto 

27.3.1   si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato 
Tecnico Regionale 

28) Altri vincoli di tutela ecologica

che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

28.1  fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato 
dei Ministri per la tutela delle acque) 

28.2  fascia di rispetto per pozzi e emergenze idriche (art. 94, commi 1 e 6, d.lgs. n. 152/2006) 

 28.3    Altro (specificare)  

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

28.(1-2).1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli 

28.(1-2).2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 

■

■

CANCELLA SCELTA

■

■

CANCELLA SCELTA

■

✔



TUTELA FUNZIONALE 

29) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’efficienza tecnica delle infrastrutture

che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

29.1   stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)  __________________________ 

29.2    ferroviario (d.P.R. n. 753/1980) 

29.3    elettrodotto (d.P.C.M.  8 luglio 2003) 

29.4    gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) 

29.5  militare (d.lgs. n. 66/2010) 

29.6  aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC) 

29.7    Altro (specificare)  __________________________ 

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli : 

29.(1-7).1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli 

29.(1-7).2 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull’area/immobile) 

NOTE: 

ASSEVERAZIONE 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 
359 e 481 del Codice Penale,  esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito 
del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa 
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90 

ASSEVERA 

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici 
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, 
nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti 
in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti 
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che il permesso di costruire non può 
comportare limitazione dei diritti dei terzi. 

Data e luogo il Progettista 

✔

✔

12/11/2021 FALCONARA MARITTIMA Gialleonardo Aldo
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, 
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati 
come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________ FALCONARA MARITTIMA
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Quadro Riepilogativo della documentazione 

 
  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

ATTI 
ALLEGATI  

(*) 
DENOMINAZIONE ALLEGATO 

QUADRO 
INFORMA
TIVO DI 

RIFERIME
NTO 

CASI IN CUI È PREVISTO L’ALLEGATO 

 Procura/delega   
Nel caso di procura/delega a presentare la 
richiesta   

 Soggetti coinvolti g), h) Sempre obbligatorio 

 Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - Sempre obbligatorio 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o 
del tecnico 

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

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

b) 
Se non si ha titolarità esclusiva 
all’esecuzione dell’intervento 

 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 

 Prospetto di calcolo preventivo del contributo di 
costruzione 

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

 Proposta di progetto per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione  

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

 Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 
81/2008) 

i) 
Se l’intervento ricade nell’ ambito di 
applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e la 
notifica non è stata già trasmessa 

 

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 o tramite @bollo 

- Sempre obbligatorio 

 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 

 
Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e 
comparativi 

- Sempre obbligatori 

 Documentazione fotografica dello stato di fatto(*)  - Sempre obbligatoria 

✔

✔

✔

✔
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Elaborati relativi al superamento delle barriere 
architettoniche 

4) 

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

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

 
4) 

 

 Progetto degli impianti 5) 
Se l’intervento comporta installazione, 
trasformazione o ampliamento di impianti 
tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008 

 
Relazione tecnica sui consumi energetici 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

6) 
Se intervento è soggetto all’applicazione del 
d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011 

 Documentazione di impatto acustico 7) 

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. 

 Valutazione previsionale di clima acustico 7) 
Se l’intervento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 8, comma 3, della l. n. 
447/1995. 

 Dichiarazione sostitutiva  7) 

Se l’intervento, rientra nelle attività “a bassa 
rumorosità”, di cui all’allegato B del d.P.R. 
n. 227/2011, che utilizzano impianti di 
diffusione sonora ovvero svolgono 
manifestazioni ed eventi con diffusione di 
musica o utilizzo di strumenti musicali, ma 
rispettano i limiti di rumore individuati dal 
d.P.C.M. n. 14 novembre 1997 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 1, d.P.R. n. 
227/2011;  
 
ovvero se l’intervento non rientra nelle 
attività “a bassa rumorosità”, di cui 
all’allegato B del d.P.R. n. 227/2011, e 
rispetta i limiti di rumore individuati dal 
d.P.C.M. 14 novembre 1997 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 2, d.P.R. n. 
227/2011 

 Certificato acustico di progetto 7) 
Rientra nell’ambito di applicazione 
dell’art.20, comma 2, della L.R. n.28/2001. 

 

Documentazione di previsione di impatto acustico 
ai fini del rilascio del nulla osta 
 

7) 
 

Se l’intervento rientra nell’ambito di 
applicazione dell’art. 8, comma 6, della l. n. 
447/1995, integrato con il contenuto dell’art. 
4 del d.P.R. n. 227/2011. 

 
 

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

9) 
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 per la deroga all’integrale 
osservanza delle regole tecniche di prevenzione 
incendi 

9) 

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. 151/2011. 

 
Piano di lavoro di demolizione o rimozione 
dell’amianto 
 

10) 
Se le opere interessano parti di edifici con 
presenza di fibre di amianto, ai sensi 
dell’art. 256 del d.lgs. n. 81/2008 

✔

✔

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

11) 
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 

 
Denuncia dei lavori 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

12) 

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, per le zone sismiche 4

 allegato alla 
Denuncia dei lavori in zona sismica 
(può essere trasmessa in 
comunicazione di inizio lavori) 

12) 

Se l’intervento è rilevante o di minore rilevanza, 
prevede opere da denunciare ai sensi degli artt. 
93, 94 e 94bis del D.P.R. n. 380/2001 e L.R. 
1/18 ss.mm.ii.
La documentazione prevista e riportata 
nell’allegato 2 delle DGR 975/21 (linee guida) e 
ss.mm.ii. tali documenti sono caricati nella 
piattaforma regionale. Al presente titolo 
abilitativo si allega solo la copia della denuncia 
dei lavori.

Documentazione per interventi privi di rilevanza 12) 

Se l’intervento è privo di rilevanza, la 
documentazione prevista è riportata 
nell’allegato 2 delle DGR 975/21 (linee guida) 
e ss.mm.ii.. Tali documenti sono allegati al 
presente titolo abilitativo.

Relazione geologica/geotecnica 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

- 
Se l’intervento comporta opere elencate 
nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria 
la progettazione geotecnica 

Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei 
terreni 

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

Documentazione necessaria al rilascio delle 
autorizzazioni relative agli scarichi idrici e agli 
allacci in fognatura  

15) 
Se l’intervento necessita di autorizzazione 
per gli scarichi idrici e gli allacci in 
fognatura 

Relazione Tecnico-Agronomica 19) 
Se l’intervento comporta il parere ai sensi 
dell’art. 13 della L.R. n.13/90 

VINCOLI 

 

- Relazione paesaggistica semplificata e
documentazione per il rilascio per l’autorizzazione
paesaggistica semplificata

- Relazione paesaggistica e documentazione per il
rilascio dell’’autorizzazione paesaggistica

20) 

- Se l’intervento è assoggettato ad
autorizzazione paesaggistica di lieve entità
(d.P.R. n. 31/2017)

- Se l’intervento è soggetto al procedimento
ordinario di autorizzazione paesaggistica

 
Documentazione 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 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 del 
nulla osta dell’ente gestore dell’area protetta (*) 
(variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

22) 

Se l’immobile oggetto dei lavori ricade in 
area tutelata e le opere comportano 
alterazione dei luoghi ai sensi della legge n. 
394/1991 e della LR 15/1994 

✔

✔

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

23) 
Se l’area oggetto di intervento è sottoposta 
a tutela ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. n. 
152/2006 

 
Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione 
relativa al vincolo idraulico 

24) 
Se l’area oggetto di intervento è sottoposta 
a tutela ai sensi dell’articolo 115 del d.lgs. n. 
152/2006 

 
Documentazione necessaria all’approvazione del 
progetto (VINCA) 

25) 
Se l’intervento è soggetto a valutazione 
d’incidenza nelle zone appartenenti alla rete 
“Natura 2000” 

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

26) 

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 la valutazione del 
progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale 
per interventi in area di danno da incidente 
rilevante 

27) 
Se l’intervento ricade in area a rischio 
d’incidente rilevante 

Autocertificazione relativa alla conformità 
dell’intervento per altri vincoli di tutela ecologica 
(specificare i vincoli in oggetto) 

28) 
(ad es. se l’intervento ricade nella fascia di 
rispetto dei depuratori) 

 

Documentazione necessaria ai fini del rilascio 
degli atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela 
ecologica (specificare i vincoli in oggetto) 

28) 
(ad es. se l’intervento ricade nella fascia di 
rispetto dei depuratori) 

 

Autocertificazione relativa alla conformità 
dell’intervento per altri vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 

29) 
(ad es. se l’intervento ricade nella fascia di 
rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, 
gasdotto, militare, etc...) 

 

Documentazione necessaria ai fini del rilascio 
degli atti di assenso relativi ai vincoli di tutela 
funzionale (specificare i vincoli in oggetto) 

29) 
(ad es. se l’intervento ricade nella fascia di 
rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, 
gasdotto, militare, ecc.) 

✔

pozzo captazione

✔ aeroportuale
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Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti 
etc connessa alla presentazione di comunicazioni, 
segnalazioni e/o documentazione per la richiesta 
di rilascio di atti di assenso. 

- Ove prevista 

Il/I Dichiarante/i 

De Bin Franco



MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

 

Al Suap del Comune di ………………………………………………. 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal 

controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) 

TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 

46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445  QUANTO SEGUE:            

 

Cognome  

 

Nome  

 

Nato a 

  

Prov.  il 

 

Residente in 

   

Prov.   CAP  

 

Via/piazza 

  

n. 

 

Tel. 

  

Fax  Cod. fisc.

 

Indirizzo email 

       

IN QUALITA’ DI 

           Persona fisica            Titolare/Legale rappresentante 

DELLA 

 

Forma giuridica 

   

Denomin.  

 

Sede legale nel Comune di  

  

Provincia 

 

Via/piaz.  

 

N. civico   CAP  

 

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di   

 

N. iscrizione registro  

 

Partita IVA  

 

Codice Fiscale 

 

DICHIARA 

di essere esentato dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'allegato B) del DPR 642/1972 in 
quanto:

amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni (punto 17)

organizzazioni non lucrative di utilità sociali -O.N.L.U.S.- (punto 27 bis) iscritte nell'apposito 

elenco al n. ________

federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (punto 27 bis) iscritte 

nell'apposito elenco al n. ________________

altro ________________________________iscritte nell'apposito elenco al n. _________ 

  
■

DBNFNC6 4 E 1 2M0 8 9 B

postacertificata@pec.sintexcal.com

Sintexcal SpA

Ferrara

0532738111

28Via Amerigo Vespucci

Franco

Vittorio Veneto T V 1 2 / 0 5 / 1 9 6 4

Vittorio Veneto

FE-124675

0 0 5 7 0 3 2 0 3 8 2

T V

0 3 5 5 9 6 6 0 3 7 2

3 1 0 2 9

47Via G. Finati, Loc. Cassana

Ferrara

4 4 1 2 4

De Bin

F E

FALCONARA MARITTIMA



di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del dpr 642 del 26/10/1972 relativamente al procedimento telematico 

allegato alla presente dichiarazione

er la RICHIESTA di cui alla PRATICA ON-LINE n. ……………………………………………………..

Numero identificativo marca da bollo __________________________ 

i fini del  RILASCIO  della Autorizzazione/TITOLO UNICO di cui alla PRATICA ON–LINE n. ___________________ 

Numero identificativo marca da bollo __________________________ 

di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto 

Di aver provveduto ad annullare le marche da bollo identificate con i sopra riportati numeri identificativi e 

Di impegna  a conservarne gli originali e renderli disponibili ai fini dei successivi controlli da parte dell’autorità competente.

01190292103427 0 8 / 1 0 / 2 0 2 1

0 8 / 10 / 2 0 2 1

2200/2021
01190292103438

2200/2021

■



Nome File Classificazione Destinazione Note

 diritti segreteria_C370.pdf.p7m

 ELABORATO 3 - CALCOLO S e V_C430.pdf.p7m

 ELAB 1B - INDIVIDUAZIONE

CARTOGRAFICA_C490_01.pdf.p7m

ELABORATO 1- STATO

ATTUALE: TAVOLA1B

INDIVIDUAZIONE

CARTOGRAFICA

 ELAB 1 STATO ATTUALE -

1C_C490_02.pdf.p7m

ELABORATO 1- STATO

ATTUALE: TAVOLA1C

RILIEVO

PLANOALTIMETRICO E

SEZIONI

 ELAB 2 STATO FUTURO - 2A_C490_03.pdf.p7m

ELABORATO 2- STATO

FUTURO: 2A PLANIMETRIA

GENERALE E

INDIVIDUAZIONE STRALCI

FUNZIONALI

 ELAB 2 STATO FUTURO - 2B_C490_04.pdf.p7m
ELABORATO 2- STATO

FUTURO: 2B SEZIONI

 ELAB 2 STATO FUTURO - 2C_C490_05.pdf.p7m
ELABORATO 2- STATO

FUTURO: 2C STRALCIO 2

 ELAB 4 - PROGETTO VERDE E MITIGAZIONE

AMBIENTALE_C490_06.pdf.p7m

ELABORATO 4 - PROGETTO

DEL VERDE E MITIGAZIONE

AMBIENTALE

 ELAB 1 - DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA_C510_01.pdf.p7m

 RELAZIONE GEOLOGICA EDIFICIO

SINTEXCAL_C670.pdf.p7m

 RaccoltaDati_2021002240_C870-1_C720.pdf.p7m

 Autocertificazione conformità vincolo

aeroportuale_C820.pdf.p7m

 RELAZIONE ACQUE REFLUE

SINTEXCAL_C860_01.pdf.p7m
RELAZIONE ACQUE REFLUE

 RELAZIONE INVARIANZA E ASSEVERAZIONE

SINTEXCAL_C860_02.pdf.p7m
INVARIANZA IDRAULICA

 ELAB 0 - RELAZIONE TECNICA

ILLUSTRATIVA_C860_03.pdf.p7m

ELABORATO 0 - RELAZIONE

TECNICA ILLUSTRATIVA

 nulla osta - accordo di

compravendita_C860_04.pdf.p7m

nulla osta proprietÃ  - accordo

compravendita





________________________ 

________________________ 

Domicilio digitale del Titolare (PEC) 

■

aldo.gialleonardo@archiworldpec.it

2021002379

Cognome e Nome: Franco De Bin,
Codice Fiscale:DBNFNC64E12M089B

■

FALCONARA MARITTIMA

SUAPSportello Unico Attivita' Produttive



c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■

■

promissario acquirente

Localita': FALCONARA MARITTIMA; Indirizzo:  Via delle Caserme; Civico: ; Cap: 60015;

Riferimenti Catastali
Foglio: 15; Particella: 64; Subalterno:

✔



Bellezze Panoramiche

Bellezze Naturali e Panoramiche

ell. Naturali, val. estetico e

Ville, giardini, parchi

Bellezze Naturali

Bellezze Naturali e Panoramiche

Bellezze Panoramiche

Bell. Naturali 

■

✔

✔

✔

PROGETTO DI AMPLIAMENTO ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO MEDIANTE VARIANTE AL PRG AI SENSI DELL'ART. 8
DPR 160/2010 (SUAP IN VARIANTE)



¨

¨

SUAP SUAP

SUAP

■



✔

■

■



richiedente



o) QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

unica copia

¨ 
Modello di riepilogo

¨ 

Procura speciale

¨ diritti di segreteria 

¨ imposta di bollo 

¨ 
Individuazione cartografica dell’immobile

¨ Documentazione fotografica 

¨ Relazione tecnica

¨ 
Elaborati grafici 

 

Relazione Paesaggistica,

¨ 

2021002379

✔

✔

✔

✔

✔

SUAP

■

10 / 12 / 2021 FALCONARA MARITTIMA
Franco De Bin

✔

✔

✔

✔



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) 

Finalità del trattamento

Modalità:

Ambito di comunicazione:

Diritti:

Titolare:

SUAP

FALCONARA MARITTIMA - PIAZZA CARDUCCI  n 4 - 60015 FALCONARA MARITTIMSUAP



X

COMUNE DI: PROVINCIA DI: 

RELAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIMITATO IMPEGNO TERRITORIALE 
(scheda tipo ”B”)

1. RICHIEDENTE: (1)

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: (2)

3. OPERA CORRELATA A: 

 edificio  area di pertinenza dell’edificio  lotto di terreno 

 strade, corsi d'acqua  territorio aperto  altro 

4. CARATTERE DELL’INTERVENTO: 

 temporaneo o stagionale 

 permanente a) fisso b) rimovibile 

5.a DESTINAZIONE D'USO (3) 

 residenziale  industriale/artigianale  commerciale/direzionale 

 ricettiva/turistica  sportiva/ricreativa  agricola 

 altro 

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO 

 urbano  agricolo  boscato 

 naturale  non coltivato  altro  

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E / O DELL'OPERA: 

 centro storico  area urbana  area periurbana 

 territorio agricolo  insediamento sparso  insediamento agricolo 

 area naturale  

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO: 

 costa (bassa/alta)  ambito lacustre/vallivo  pianura 

 versante 
(collinare/montano) 

 altopiano/promontorio  pianura valliva 
(montana/collinare) 

 terrazzamento  crinale 

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E / O DELL'INTERVENTO (4): 

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (5): 

SI VEDA ALLEGATO SCHEDA B COMPLETA

SI VEDA ALLEGATO SCHEDA B COMPLETA

✔

✔

De Bin

A NFALCONARA MARITTIMA

Franco

PER PROBLEMI DI EDITING SI VEDA ALLEGATO SCHEDA B COMPLETA

✔

✔

■ ■

✔



XI

10a. PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO - art. 
136 D.Lgs. n. 42/2004 (6): 

Estremi del provvedimento di tutela: 

 cose immobili  ville, giardini, parchi  complessi di cose 
immobili 

 bellezze panoramiche 

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE _art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004: 

 territori costieri  territori contermini ai laghi  fiumi, torrenti, corsi d'acqua 

 montagne sup.1200 m  parchi e riserve  territori coperti da foreste  
e boschi; 

 zone umide  università agrarie e usi civici  zone di interesse 
archeologico 

10c. PRESENZA DEI SOTTOSISTEMI TEMATICI E/O TERRITORIALI DEL PPAR(7): 

 L’intervento non ricade nei sottosistemi 
tematici e/o territoriali 

 L’intervento ricade nei sottosistemi 
tematici e/o territoriali: 

SOTTOSISTEMA GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO-IDROGEOLOGICO_art.6

 aree GA di eccezionale 
valore  

 aree GB di rilevante valore  aree GC di qualità diffusa 

SOTTOSISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE_art.11

 aree BA di eccezionale 
valore  

 aree BB di rilevante valore   aree BC di qualità diffusa 

SOTTOSISTEMI TERRITORIALI _art.20

 aree A di eccezionale valore 
paesaggistico-ambientale 

 aree B di rilevante valore 
paesaggistico-ambientale 

 aree C di qualità diffusa 

 aree D il resto del territorio 
regionale 

 aree V di alta percettività 
visuale 

10d. PRESENZA DEGLI AMBITI DEFINITIVI DI TUTELA DELLE CATEGORIE COSTITUTIVE 
PAESAGGIO DEL PPAR (7): 

 Il PRG non è adeguato al PPAR  Il PRG è adeguato al PPAR 

 L’intervento non ricade negli gli ambiti  
definitivi di tutela  

 L’intervento ricade negli ambiti  
definitivi di tutela:  

 Art.28-emergenze geol.-
geom.-idrogeologiche 

 Art.33-aree floristiche   Art.38-paesaggio agrario di 
interesse storico-ambientale 

 Art.29-corsi d’acqua  Art.34-foreste demaniali 
regionali e boschi  

 Art.39-centri e nuclei storici 

 Art.30-crinali  Art.35-pascoli  Art.40-edifici e manufatti 
storici 

 Art.31-versanti  Art.36-zone umide  Art.41-zone archeologiche e 
strade consolari 

-

✔

✔

■

✔

■

■
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 Art.32-litorali marini  Art.37-elementi diffusi del 
paesaggio agrario 

 Art.42-luoghi di memoria 
storica 

 Art.43-punti panoramici e 
strade panoramiche 

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA
(8)

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (9): 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (10):

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO (11):

Firma del Richiedente Firma del Progettista dell'intervento 

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI
DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE (12) 

Firma del Responsabile

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE

Firma del Soprintendente o del Delegato 

PER PROBLEMI DI EDITING SI VEDA ALLEGATO SCHEDA B COMPLETA

PER PROBLEMI DI EDITING SI VEDA ALLEGATO SCHEDA B COMPLETA

PER PROBLEMI DI EDITING SI VEDA ALLEGATO SCHEDA B COMPLETA

-

Gialleonardo AldoDe Bin Franco

PER PROBLEMI DI EDITING SI VEDA ALLEGATO SCHEDA B COMPLETA
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA  
E LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Considerazioni generali 
La rilevanza di un’opera sotto il profilo dell’impatto paesaggistico-ambientale, quando non 
risulta evidente dai caratteri fisici e qualitativi della stessa, è definita dalla valutazione delle 
nuove relazioni paesaggistiche che essa provoca nel contesto territoriale in cui viene inserita. 
Pertanto in sede progettuale e di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, si 
dovrà tener presente che la costruzione di uno stesso manufatto assume o meno rilevanza, 
oltre che per le sue caratteristiche intrinseche, anche in relazione alle potenziali modifiche che 
può produrre nel contesto paesitico-ambientale circostante. 
L’entità delle parti descrittive relative al sito e alle caratteristiche del progetto, il numero delle 
riprese fotografiche, l’articolazione e il dettaglio degli elaborati grafici, saranno quindi modulati in 
funzione delle caratteristiche tipologico-dimensionali degli interventi e della sensibilità 
paesistico-ambientale del contesto. 
(1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione 
paesaggistica ed è firmata anche dal tecnico progettista. 
(2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso 
alle disposizioni del Regolamento edilizio comunale cui l'intervento inerisce, tenendo conto 
dell’elenco di cui al punto (1). 
(3) Si intende la destinazione d’uso di progetto del manufatto esistente o dell'area interessata 
dall’intervento.
(4) Deve essere indicata l’ubicazione dell’opera su opportuna cartografia: 
a) stralcio CTR 1/10.000 e ortofotocarta se ricadente in territorio extraurbano (disponibili presso 
il sito: http://cartografia.regione.marche.it/); b) stralcio cartografia comunale (1/5000 o 1/2000 
ove disponibile); c) estratto di mappa catastale; Sulla cartografia l'edificio e/o l’area di intervento 
devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura, nonché dovranno 
essere evidenziati i punti di ripresa fotografica; d) estratto del PRG e/o del Piano attuativo 
vigenti e relative norme che evidenzino: l'edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di 
terreno, l'intorno su cui si intende intervenire; e) estratto della cartografia inerente gli ambiti di 
tutela definitivi delle categorie costitutive del paesaggio del PPAR (eventualmente integrate dai 
PTCP) o ambiti provvisori di tutela nel caso di PRG non adeguati al PPAR. 
(5) Le riprese fotografiche (in numero non inferiore a 4) devono permettere una vista di dettaglio 
dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere 
con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità 
del sito. 
Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del 
contesto paesaggistico e dell'area di intervento. 
(6) Sono da indicare gli estremi del provvedimento dei beni vincolati. (Le informazioni sui siti 
vincolati sono reperibili presso il comune di appartenenza. Sono inoltre disponibili sui siti: 
http://151.1.141.253/sitap/; http://cartografia.regione.marche.it/);
(7) Sono da specificare: l’adeguamento o meno del PRG al PPAR; saranno quindi riportate le 
emergenze dei sottosistemi tematici, gli ambiti dei sottosistemi territoriali e gli ambiti definitivi di 
tutela delle categorie costitutive del paesaggio (eventualmente integrate dai PTCP) che 
caratterizzano lo specifico territorio comunale e nei quali eventualmente ricade l’area di 
intervento. 
(8) Sono da indicare gli elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento e 
il contesto paesaggistico in cui si colloca l'opera da realizzare, al fine fornire l'esatta 
informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o elementi di rilievo 
paesaggistico.  
(9) Sono da allegare: a)relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con particolare 
riferimento ai materiali di finitura esterni che si intende usare per i paramenti, gli intonaci, le 
coperture, i serramenti esterni, canali pluviali e discendenti ecc.; pavimentazioni esterne, 
recinzioni, sistemazioni, ecc.(è consigliabile allegare, ove esistenti, pieghevoli o 
documentazione illustrativa del prodotto industriale o prefabbricato che si intende installare o 
utilizzare). b)elaborati grafici relativo allo stato “ante operam” dell’immobile oggetto 
dell’intervento; c)elaborati progettuali completi di piante, prospetti, almeno due sezioni 
significative, particolari costruttivi in scala adeguata, sistemazione dettagliata ed organizzazione 
funzionale delle aree libere del lotto con precise indicazioni sulle sezioni circa l’altezza 
dell’edificio in relazione sia all’andamento naturale del terreno che alla sistemazione definitiva 
dell’area con le quote di spicco del fabbricato riferite alla sede stradale o ad altro punto fisso 
preesistente. 
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(10) Descrizione finalizzata ad analizzare e fornire informazioni sugli eventuali effetti 
conseguenti alla realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. 
Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di 
progetto e gli obiettivi della tutela. Nel caso in cui l’intervento ricada in prossimità dell’ambito 
definitivo di tutela del PPAR sarà opportuno anche in questo caso valutare la potenziale 
interferenza con il bene tutelato in riferimento soprattutto alla intervisibilità. 
Al fine di orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di seguito alcune tipologie di 
possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:  
- cromatismi dell'edificio; - rapporto vuoto/pieni; - sagoma; - volume; - aspetto architettonico; - 
copertura; 
- pubblici accessi; - impermeabilizzazione del terreno; - movimenti di terreno/sbancamenti; - 
realizzazione di infrastrutture accessorie; - aumento superficie coperta; - alterazione dello 
skyline (profilo dell'edificato o profilo dei crinali); - alterazione percettiva del paesaggio 
(intrusione o ostruzione visuale); - interventi su elementi arborei e vegetazione.  
(11) Breve testo che indichi e descriva gli elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare 
l'impatto del progetto sul bene tutelato, sui caratteri del contesto paesaggistico e dell'area dì 
intervento.
(12) Nella motivazione a cura dell’amministrazione competente va dato atto dell’avvenuta verifica della 
conformità del progetto alle NTA degli strumenti urbanistici vigenti e, nel caso di PRG non adeguato al 
PPAR, anche della verifica del rispetto delle tutele riferite agli ambiti provvisori.  



Nome File Classificazione Descrizione

 F2010_2021002379_C290.pdf.p7m
[g.2]Ricevuta di versamento dei diritti
di segreteria

 F2000_2021002379_C300.pdf.p7m
[h.2]Ricevuta del versamento
dell'imposta di bollo

 F6000_2021002379_C310.pdf.p7m

[d.1]Individuazione cartografica
dell'immobile (es. stralcio mappa
catastale, di PRG ecc.)

 F6002_2021002379_C320.pdf.p7m
Documentazione fotografica dello
stato di fatto

 F6003_2021002379_C330.pdf.p7m Relazione tecnica illustrativa

 F7000_2021002379_C340_02.pdf.p7m

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto con evidenziati gli interventi
di demolizione e ricostruzione
mediante campiture colorate (giallo e
rosso)

 F7000_2021002379_C340_03.pdf.p7m

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto con evidenziati gli interventi
di demolizione e ricostruzione
mediante campiture colorate (giallo e
rosso)

 F7000_2021002379_C340_04.pdf.p7m

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto con evidenziati gli interventi
di demolizione e ricostruzione
mediante campiture colorate (giallo e
rosso)

 F7000_2021002379_C340_05.pdf.p7m

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto con evidenziati gli interventi
di demolizione e ricostruzione
mediante campiture colorate (giallo e
rosso)

 F7000_2021002379_C340_06.pdf.p7m

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto con evidenziati gli interventi
di demolizione e ricostruzione
mediante campiture colorate (giallo e
rosso)

 F7000_2021002379_C340_07.pdf.p7m

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto con evidenziati gli interventi
di demolizione e ricostruzione
mediante campiture colorate (giallo e
rosso)

 F7000_2021002379_C340_08.pdf.p7m

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto con evidenziati gli interventi
di demolizione e ricostruzione
mediante campiture colorate (giallo e
rosso)



DATI RELATIVI AL TECNICO 

Incaricato per ______________________________________________________________________________

Nome___________________________________Cognome___________________________________________ 

C.F.____________________________________ iscritto a____________________________________________ 

n° _________________  

con studio in _____________________________________ via ______________________________ n° ______, 

tel __________________ fax _______________________

e-mail _________________________________ PEC ____________________________

DICHIARAZIONI              

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un 
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e di essere a conoscenza 
delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 

a.gialleonardo@alice.it

progetto e D.LL. architettonico

0712070026

790

Ancona Trento 15

Aldo Gialleonardo

G L L L D A 6 6 D 1 3 A 2 7 1 S

aldo.gialleonardo@archiworldpec.it

ll'Ordine degli Architetti di Ancona



SPUNTA I RIQUADRI DA COMPILARE PER IL PROCEDIMENTO IN CORSO 
(I riquadri non selezionati saranno automaticamente considerati come non soggetti al titolo stesso) 
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45 

 

  QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO 

  DESTINAZIONE URBANISTICA  VIGENTE E IN SALVAGUARDIA E/O (solo per i casi di cui all’art.37, c. 4 D.P.R.   

     380/01) VIGENTE AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

  STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE 

  CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

  BARRIERE ARCHITETTONICHE 

  SICUREZZA DEGLI IMPIANTI  

  NORMATIVA IGIENICO SANITARIA  

  PREVENZIONE INCENDI 

  BENI CULTURALI   

  BENI ARCHEOLOGICI   

  BENI PAESAGGISTICI 

  OPERE SULLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (13/A-13/B-13/C-13/D-13/E-13/F–13/G-13/H–13/I–13/L) 

  CONFORMITA’ GEOLOGICA /GEOTECNICA 

  VINCOLO IDROGEOLOGICO 

  PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 

  INVARIANZA IDRAULICA (LEGGE REGIONALE N. 22/2011) 

  VINCOLI O FASCE DI RISPETTO POSTE DA NORME O PIANI STATALI O REGIONALI  

  ABBATTIMENTO DI SPECIE PROTETTE  

  VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

  CON RIFERIMENTO AL PARCO NAZIONALE E RISERVE NATURALI 

  VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) 

  AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) 

  AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) 

  VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO  

  EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE  

  ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA - 216 DEL D.LGS. 152/06 

  SCARICHI DI ACQUE REFLUE 

  RECAPITO DEGLI SCARICHI  

  TERRE E ROCCE DA SCAVO 

  MATERIALI DI RISULTA E PRESENZA DI AMIANTO 

  ALTRI ASPETTI AMBIENTALI 

  UTILIZZO DI GAS TOSSICI  

  RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

  INDUSTRIE INSALUBRI 

  FASCIA DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI  

 DETENZIONE E/O IMPIEGO DI SORGENTI O APPARECCHIATURE EMETTENTI RADIAZIONI IONIZZANTI 

  RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA (D.LGS. 192/05) 

  NORMATIVA SISMICA 

 OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO O ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI INTERNAMENTE 

     AD ALVEI FLUVIALI DI CORSI D’ACQUA PUBBLICI 

  SCARICO DI ACQUE METEORICHE IN CORSO D’ACQUA PUBBLICO  

  UTILIZZO DI ACQUA DI FALDA 

  UTILIZZO DI ACQUA SUPERFICIALE 

  REALIZZAZIONE DI INVASI CON COSTRUZIONE DI DIGHE DI RITENUTA  

  ALTRI PARERI O ATTI DI ASSENSO DOVUTI SULL’INTERVENTO IN OGGETTO  

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■



 
1) QUALIFICAZIONE DELL'INTERVENTO 

 che l’intervento è soggetto a PREMESSO DI COSTRUIRE (art. 10 TUE) di cui richiede la acquisizione tramite 
S.U.A.P., allegando a tale fine relativa apposita scheda e la relativa documentazione tecnica; 

 
oppure: 

 che l’intervento è soggetto a super-D.I.A (art. 22-23 TUE e art.5, c. 2 lett. C), D.L. 70/2011) e allega alla 
presente apposita scheda e la relativa documentazione tecnica, impegnandosi ad attivare l’intervento solo a 
seguito dell’acquisizione del provvedimento conclusivo e previa presentazione di comunicazione di inizio 
lavori, ai sensi dell’art. 10, c. 5 del D.P.R. 160/2010 

 
oppure: 

 che l’intervento è soggetto a S.C.I.A ed allega alla presente apposita dichiarazione asseverata, impegnandosi 
ad attivare l’intervento solo a seguito dell’acquisizione del provvedimento conclusivo e previa presentazione 
di comunicazione di inizio lavori, ai sensi dell’art. 10, c. 5 del D.P.R. 160/2010 

     

 interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell’art. 22, comma 7 
del d.P.R. 380/2001 è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire (specificare) 
_______________________________________________________________________________________ 
ed allega alla presente apposita dichiarazione asseverata, impegnandosi ad attivare l’intervento solo a 
seguito dell’acquisizione del provvedimento conclusivo e previa presentazione di comunicazione di inizio 
lavori, ai sensi dell’art. 10, c. 5 del D.P.R. 160/2010 

 
oppure: 

 che l’intervento è soggetto ad accertamento di conformità  ai sensi del D. P.R. 380/2001  in quanto  
_______________________________________________________________________________________ 

 
oppure: 

 che l’intervento è soggetto a C.I.A, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D. P.R. 380/2001,  ed allega alla 
presente la relativa documentazione tecnica, impegnandosi ad attivare l’intervento solo a seguito 
dell’acquisizione del provvedimento conclusivo e previa presentazione di comunicazione di inizio lavori, ai 
sensi dell’art. 10, c. 5 del D.P.R. 160/2010 

 
oppure: 
 

  che l’intervento non è soggetto ad alcun atto autorizzatorio in materia edilizia 
 
oppure: 
 

  altro __________________________________________________________________________________ 

 
inoltre: 

 che l’intervento è soggetto all’acquisizione del certificato di agibilità e ne chiederà il rilascio  in una fase 
successiva nel rispetto di quanto indicato dall'art.10 del DPR  7/9/2010 n.160.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■

■



 
2) DESTINAZIONE URBANISTICA  VIGENTE E IN SALVAGUARDIA E/O (solo per i casi di cui all’art. 
37, c. 4 D.P.R. 380/01) VIGENTE AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su: 

  SPECIFICARE ZONA ART. 

 PRG    

 PRG in salvaguardia    

 
PRG vigente momento  
realizzazione intervento 

 
 

  

 PIANO ATTUATIVO     

 
PIANO ATTUATIVO in 
salvaguardia 

   

 
PIANO ATTUATIVO vigente 
momento  realizzazione 
intervento 

   

 P.I.P    

 P.I.P in salvaguardia    

 
P.I.P vigente momento  
realizzazione intervento 

 
 

  

 ALTRO:    
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3) STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE 

 lo stato attuale dell’immobile, così come rappresentato negli elaborati grafici e la 

 documentazione fotografica allegata risulta: 

 

 pienamente conforme alla documentazione tecnica dello stato di fatto legittimato dal seguente 
 titolo/pratica edilizia  

 in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia 
  

 titolo unico n.   _________ del   ________________ 
 

 permesso di costruire n.   _________ del   ________________ 
 

 denuncia di inizio attività n.   _________ del   ________________ 
 

 segnalazione certificata di inizio attività n.   _________ del   ________________ 
 

 comunicazione edilizia libera n.   _________ del   ________________ 
 

 altro ______________________ n.   _________ del   ________________ 
 

 in assenza di titoli abilitativi 
 

 non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato 
 successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi 

  

■

■



 
4) CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

che l’intervento da realizzare 

 è a titolo gratuito ai sensi della seguente normativa: ________________________ 

 è a titolo oneroso e pertanto: 

 chiede il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine allega la necessaria 
documentazione completa di schema grafico-analitico 

□ chiede di eseguire direttamente, a scomputo di quanto dovuto, le opere di urbanizzazione 
e a tal fine allega prospetto definitivo delle stesse e bozza di convenzione. 

Altro specificare ____________________________ 

  

■

■



 
5) BARRIERE ARCHITETTONICHE  

che l’intervento 

 non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989 

 interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi 
all’articolo 24 della l. 104/1992 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto 

 è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 236/1989 e, come 
da relazione e schemi dimostrativi allegati, soddisfa il requisito di:  

 accessibilità 

 visitabilità 

 adattabilità 

 pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. 380/2001 e del d.m. 
236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto: 

 si richiede la deroga, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi 
dimostrativi allegati 

 comunica che la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
in data  ______________ 
 

  

■

■



6) SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

che l’intervento 

 non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 

 comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  

 elettrico, protezione scariche 
atmosferiche 

 riscaldamento, climatizzazione, 
condizionamento 

 radiotelevisivo, antenne, elettronico 

 idrico e sanitario 

 gas 

 ascensori, montacarichi, scale mobili 

 protezione antincendio 

 altro (specificare) 
_____________________ 

 

pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 
37, l’intervento proposto: 
 

 non è soggetto agli obblighi di 
presentazione del progetto 

 è soggetto agli obblighi di 
presentazione del progetto e pertanto allega 
i relativi elaborati, relativi ai seguenti 
impianti: 

________________________________ 

________________________________ 

 altro (specificare) 
________________________________ 

 
  

■

■

■

■

■

■

■

si veda documentazione integrativa al PUNTO 3 del

PROCEDIMENTO TITOLO UNICO



 
7) NORMATIVA IGIENICO SANITARIA 

che l’intervento, in ordine alla conformità alle norme igienico-sanitarie, 

 non influisce sulle condizioni igienico-sanitarie 

 

 non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertifica la conformità 
in merito ai requisiti relativi all’impermeabilità, all’illuminazione, all’areazione, al dimensionamento dei 
locali per quanto riguarda le superfici finestrate, le altezze, le superfici minime dei vani, le 
caratteristiche dei soppalchi, ecc. 

 

 comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto si allega la documentazione 
necessaria per il rilascio del parere igienico-sanitario 

  

■



8) PREVENZIONE INCENDI 

che l’intervento 

non rientra tra quelle elencate all’Allegato I al D.P.R. 151 del 01/08/2011 

necessita di applicazione di norme o regole  in materia di prevenzione incendi, ma non ricade tra 
le attività elencate all’Allegato I al D.P.R. 151 del 01/08/2011;

ricade in attività elencate all’Allegato I al D.P.R. 151 del 01/08/2011, categoria A  n°
_________________, pertanto per tali tipologie di attività non è prevista la valutazione preventiva del 
progetto da parte dei Vigili del Fuoco;

ricade in attività elencate all’Allegato I al D.P.R. 151 del 01/08/2011, categorie “B”
n°_____________, categorie “C” n°_______________ ma non è soggetto alla valutazione 
del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco poiché non sussiste 
aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio in atti al Comando dei Vigili del Fuoco, 
Pratica VV.F. n°________________. Si Allega alla presente dichiarazione di non aggravio del rischio 
incendi redatta sul modello PIN 2.6_2012.

DICHIARA
inoltre che i lavori verranno realizzati in conformità ai disposti normativi e legislativi 
vigenti e ai dettami delle regole tecniche in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

ricade in attività elencate all’Allegato I al D.P.R. 151 del 01/08/2011, categorie “B” 
n°_____________, categorie “C” n°_______________ ed è soggetto alla valutazione 
preventiva del progetto da parte dei Vigili del Fuoco.

si allega copia del/richiama il Parere dei Vigili del Fuoco, preventivamente acquisito in 
data___________ con prot. n°__________ , pratica VV.F. N°______________

è stata presentata contestuale istanza

■



9) BENI CULTURALI   

Dichiara che: 

   l'intervento interessa un bene culturale vincolato ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio D.Lgs. 42/2004 ed è subordinato all'autorizzazione  della Sopraintendenza per i beni 
architettonici e paesaggistici delle Marche ai sensi dell'articolo 21 dello stesso Decreto, e pertanto allega la 
documentazione necessaria per l’acquisizione dell’autorizzazione. 

oppure  

   l'intervento interessa un bene culturale vincolato ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio D.Lgs. 42/2004 ma non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 dello stesso 
D.Lgs. 42/2004. 

 
oppure 
 

  l'intervento non interessa un bene culturale vincolato ai sensi della parte seconda del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004,  

 
  

■



10) BENI ARCHEOLOGICI   

Dichiara che: 

   l'intervento  incide su beni  di interesse archeologico, vincolati ai sensi  del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio D.Lgs. 42/2004, in virtù del Decreto/Atto ___________________________________________; 
 
oppure 

 

   l'intervento non incide su beni  di interesse archeologico, vincolati ai sensi  del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio D.Lgs. 42/2004;  

 
  

■



 

11) BENI PAESAGGISTICI  

Dichiara che: 

   l'intervento  ricade in area tutelata ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
D.Lgs. 42/2004 ed è subordinato al rilascio della autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello 
stesso Decreto e pertanto allega (http://urbanistica.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A2095) la 
documentazione necessaria per l’acquisizione dell’autorizzazione. 

Specifica del tipo di tutela: 

    immobili e aree di cui all’art.136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sottoposte a tutela in 
virtù di dichiarazione di notevole interesse pubblico 
_____________________________________________; 

    aree sottoposte a tutela dall’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ______________; 

  
oppure 

   l'intervento  ricade in area tutelata ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
ma l’intervento non è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 

 
oppure 
 

   l’intervento non ricade in area tutelata ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio D.Lgs. 42/2004; 

 
  

■

■ comma 1 lettera c

http://urbanistica.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A2095
http://urbanistica.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A2095


12) OPERE SULLE FASCE DI RISPETTO STRADALE 

Dichiara che: 

  l'intervento ricade entro la fascia di rispetto della strada ____________________________ (Statale, 
Provinciale, Comunale) ed è subordinato al rilascio di parere/nulla-osta da parte dell’Ente proprietario 
____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale);   

N.B. Nel caso in cui l’intervento comporti modifiche o nuovi interventi sulla viabilità provinciale la documentazione è reperibile 
a questo indirizzo web http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1652; 

oppure: 

    l'intervento non ricade entro una fascia di rispetto stradale; 
 

  

■

http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&micro


13/A) ACCESSI CARRABILI 

Dichiara che l'intervento contempla: 

  l’apertura di nuovo accesso/ regolarizzazione / rinnovo / voltura / chiusura / ampliamento / restringimento 
/ spostamento di accesso esistente sulla strada ____________________________ (Statale, Provinciale, 
Comunale) ed è subordinato al rilascio di nulla-osta/autorizzazione da parte dell’Ente proprietario 
____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale);  

  l’apertura di accesso provvisorio ad uso cantiere; 

  installazione di specchio parabolico; 

 

N.B.  Nel caso in cui dovessero ricorrere gli interventi elencati afferenti alla viabilità provinciale, la 
documentazione è reperibile ai seguenti indirizzi web: 

 nuovo accesso: http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1653 

 regolarizzazione: http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1656 

 rinnovo / voltura: http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1659 

 chiusura: http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1658 
 http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1649 

ampliamento / restringimento: http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1650 

oppure: 

 
  l'intervento non comporta apertura o modifica di accesso stradale; 

 
 

13/B) RECINZIONI ED ALLE SIEPI SU PERTINENZA STRADALE 

Dichiara che l'intervento contempla: 

  la realizzazione di nuova recinzione / manutenzione / prolungamento / rifacimento di recinzione esistente  
sulla strada ____________________________ (Statale, Provinciale, Comunale) ed è subordinato al rilascio 
di nulla-osta/autorizzazione da parte dell’Ente proprietario 
____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale);  

 la realizzazione  recinzione provvisoria ad uso cantiere; 

 la realizzazione di siepi; 

N.B.  Nel caso in cui nell’intervento dovessero ricorrere gli interventi elencati afferenti alla viabilità provinciale, la 
documentazione è reperibile a questo indirizzo web http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1655; 

oppure: 

   l'intervento non comporta nuova recinzione o modifica dell'esistente; 
 

 
 

13/C) OPERE INTERESSATE DA SANATORIA EDILIZIA SULLE FASCE DI RISPETTO STRADALE 

Dichiara che: 

  l'intervento è oggetto di sanatoria edilizia e ricade entro la fascia di rispetto della strada 
____________________________ (Statale, Provinciale, Comunale) ed è subordinato al rilascio di parere / 
nulla-osta / autorizzazione da parte dell’Ente proprietario 
____________________________________________  (ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale);   

N.B.  Nel caso in cui l’intervento interessi gli aspetti sopra elencati afferenti la viabilità provinciale, la documentazione è 
reperibile a questo indirizzo web http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1661; 

oppure: 

    l'intervento non è oggetto di sanatoria; 
 

 
 

■

■

comunale di Via delle Caserme

Amministrazione comunale

■

■

http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&micro
http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1658
http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&micro
http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&micro


13/D) OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E FIANCHEGGIAMENTO DELLA SEDE STRADALE 

Dichiara che: 

    l'intervento interessa (in sotterraneo) la sede della strada ____________________________ (Statale, 
Provinciale, Comunale) ed è subordinato al rilascio di concessione/nulla-osta da parte dell’Ente 
proprietario ____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o 
Comunale);   

     l'intervento interessa (in sopraelevato) la sede della strada ____________________________ (Statale,   
Provinciale, Comunale) ed è subordinato al rilascio di concessione/nulla-osta da parte dell’Ente 
proprietario ____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o 
Comunale);   

N.B.  Nel caso in cui l’intervento interessi la viabilità provinciale la documentazione è reperibile a questo indirizzo web 
http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1651; 

oppure: 

     l'intervento non comporta attraversamenti o fiancheggiamenti; 
 

 
 

13/E) OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE 

Dichiara che: 

 l'intervento consiste nell’occupazione della sede/della pertinenza della strada 
____________________________ (Statale, Provinciale, Comunale) ed è subordinato al rilascio di 
autorizzazione/nulla-osta da parte dell’Ente proprietario 
____________________________________________  (ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale);  

  

N.B.  Nel caso in cui l’intervento comporti modifiche o nuovi interventi sulla viabilità provinciale la documentazione è 
reperibile a questo indirizzo web http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1654; 

oppure: 

    l'intervento non comporta occupazione della sede stradale e sue pertinenze; 
 

 
 

13/F) REALIZZAZIONE DI AREE DI SERVIZIO DESTINATE AL   RIFORNIMENTO E RISTORO UTENTI 

Dichiara che: 

   l'intervento consiste nella realizzazione di aree di servizio per rifornimento carburanti/per ristoro utenti 
sulla strada ____________________________ (Statale, Provinciale, Comunale) ed è subordinato al 
rilascio di parere da parte dell’Ente proprietario ____________________________________________ 
(ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale);   

N.B.  Nel caso in cui l’intervento comporti modifiche o nuovi interventi sulla viabilità provinciale la documentazione è 
reperibile sul sito web provinciale; 

oppure: 

     l'intervento non consiste nella realizzazione di aree di servizio per rifornimento; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■

■

■

http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&micro
http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&micro


13/G) REALIZZAZIONE DI AREE DI SERVIZIO DESTINATE A PARCHEGGIO E SOSTA 

Dichiara che: 

   l'intervento consistente nella realizzazione di aree di servizio destinate a parcheggio e sosta ricade entro la 
fascia di pertinenza/rispetto della strada ____________________________ (Statale, Provinciale, 
Comunale) ed è subordinato al rilascio di parere/nulla-osta da parte dell’Ente proprietario 
____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale);   

N.B.  Nel caso in cui l’intervento comporti modifiche o nuovi interventi sulla viabilità provinciale la documentazione è 
reperibile sul sito web provinciale; 

oppure: 

     l'intervento non consistente nella realizzazione di aree di servizio destinate a parcheggio e sosta; 
 

 
 

13/H) INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI E/O FISSI 

Dichiara che: 

   l'intervento consiste nell’istallazione di striscioni/locandine/stendardi (art. 23 del D.Lgs. 285/92 e art. 47 
comma 5 del D.P.R. 495/92) sulla fascia di rispetto della strada ____________________________ 
(Statale, Provinciale, Comunale) ed è subordinato al rilascio di parere/nulla-osta da parte dell’Ente 
proprietario ____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o 
Comunale);   

N.B.  Nel caso in cui l’intervento comporti modifiche o nuovi interventi sulla viabilità provinciale la documentazione è 
reperibile a questo indirizzo web http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1668; 

 

Nel caso di installazione di impianti pubblicitari fissi dichiara che l'intervento consiste nell’istallazione di: 

 
  INSEGNA DI ESERCIZIO 

 
 CARTELLO 

 
 SEGNI ORIZZONATALI RECLAMISTICI (utilizzabili all’interno di aree ad uso pubblico di complessi 

industriali o lungo il percorso di manifestazioni sportive  o in luoghi  delimitati dove si svolgono manifestazioni, 
limitatamente ad un periodo di 24 ore)  
  

 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO  (nell’ambito dell’arredo urbano e stradale) manufatto 
destinato ad un servizio di pubblica utilità come  fe rmate  autobus,.pensiline , transenne parapedonali, cestini, 
panchine, orologi o simili 
 

 IMPIANTO DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA (qualsiasi manufatto non individuabile tra quelli elencati) 
 

 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO  riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive,  di 
scritte in caratteri alfanumerici, simboli e di marchi  
 

 IMPIANTO DI PREINSEGNE  
 

 MEZZI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE  
 

sulla fascia di rispetto della strada ____________________________ (Statale, Provinciale, Comunale) ed è 
subordinato al rilascio di autorizzazione/nulla-osta da parte dell’Ente proprietario 
____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale);   

N.B.  Nel caso in cui l’intervento comporti modifiche o nuovi interventi sulla viabilità provinciale la documentazione è 
reperibile a questo indirizzo web http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1668; 

oppure: 

 l'intervento non comporta l'installazione di mezzi pubblicitari; 

 
 

■

■

http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&micro
http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&micro


 

13/I) SEGNALETICA VERTICALE (ART. 39 D.Lgs 285/92) SU FASCE DI PERTINENZA STRADALE  

Dichiara che l'intervento consiste nell’istallazione di:  

   segnaletica verticale (art. 39 d.lgs 285/92 comma 1 lettera  c) capoverso h) – art.134 del DPR 495/92 – 
segnali turistici e di territorio (turistico, industriale, artigianale, commerciale, alberghiero) sulla fascia di 
pertinenza della strada ____________________________ (Statale, Provinciale, Comunale) ed è 
subordinato al rilascio di autorizzazione/nulla-osta da parte dell’Ente proprietario 
____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale);   

  segnaletica verticale (art. 39 d.lgs 285/92 comma 1 lettera  c) capoverso l) – art.136 del DPR 495/92 
segnali che forniscono indicazioni di servizi utili sulla fascia di pertinenza della strada 
____________________________ (Statale, Provinciale, Comunale) ed è subordinato al rilascio di 
autorizzazione/nulla-osta da parte dell’Ente proprietario 
____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale);   

N.B.  Nel caso in cui l’intervento comporti modifiche o nuovi interventi sulla viabilità provinciale la documentazione è 
reperibile nel sito web provinciale; 

oppure: 

    l'intervento non comporta installazione di segnaletica; 
 
 

13/L) TRASPORTI ECCEZIONALI SU STRADA 

Dichiara che: 

  l'intervento consiste nel transito di mezzi classificabili come eccezionali per convogli sulla strada 
____________________________ (Statale, Provinciale, Comunale) ed è subordinato al rilascio di 
autorizzazione/nulla-osta da parte dell’Ente proprietario 
____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale);  

  l'intervento consiste nel transito di mezzi classificabili come eccezionali agricoli sulla strada 
____________________________ (Statale, Provinciale, Comunale) ed è subordinato al rilascio di 
autorizzazione/nulla-osta da parte dell’Ente proprietario 
____________________________________________ (ANAS, Amministrazione Provinciale o Comunale); 

N.B. Nel caso in cui venga interessata la viabilità provinciale la documentazione è reperibile a seguenti indirizzi web: 

• Domanda di autorizzazione per autoveicolo ad uso speciale (autogru, etc.) 
(http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1672) 

• Domanda di autorizzazione per macchina operatrice (autogru, pale caricatrici, mezzi di cantiere) 
(http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1674) 

• Domanda di autorizzazione per mezzi d'opera eccezionali 
(http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1671) 

• Domanda di autorizzazione per veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari 
(http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1671) 

• Domanda di autorizzazione per veicoli e trasporti eccezionali – periodica 
(http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1677) 

• Domanda di autorizzazione per veicoli e trasporti eccezionali - singola/multipla 
(http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1675) 

• Domanda di autorizzazione trasporto eccezionale di pali e materiale analogo 
(http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1676) 

• Domanda di proroga per autorizzazione veicoli e trasporti eccezionali - Singola/Multipla 
(http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1678) 

• Domanda di rinnovo per autorizzazione autoveicolo ad uso speciale (autogrù, ecc.) 
(http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1679) 

• Domanda di rinnovo per autorizzazione macchina operatrice (AUTOGRU, PALE CARICATRICI, MEZZI DA CANTIERE) 
(http://lavoripubblici.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A1670) 

oppure: 

    l'intervento non consiste nel transito di mezzi classificabili come eccezionali; 
 

 

■

■



14) CONFORMITA’ GEOLOGICA /GEOTECNICA 
 

che l’intervento 

 non prevede opere che ricadono nell’applicazione delle NTC 2008 di cui al DM 14/01/2008 e 
Circolare  Consiglio Superiore LL PP 617/2009 

 

 prevede opere che ricadono nell’applicazione delle NTC 2008 di cui al DM 14/01/2008 e Circolare  
Consiglio Superiore LL PP 617/2009, e pertanto si allega: 

□ Relazione Geologica con modello geologico e caratterizzazione sismica  

□ Relazione Geotecnica con modello geotecnico e caratterizzazione dinamica dei terreni 

 
 

■



15) VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Dichiara che: 

  l'intervento ricade in un  terreno soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e/o della l.r. n. 
6/2005 e comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione e/o costruzioni e/o 
alterazioni morfologiche dello stesso terreno, pertanto allega 
(http://urbanistica.provincia.mc.it/?page_id=7&ID_p=A2294) la documentazione necessaria  al rilascio del 
nulla-osta ai sensi dell’articolo 7 del R.D. 3267/23 da parte della Amministrazione Provinciale (Nota: Sono 
sottoposti a vincolo idrogeologico anche tutti i boschi marchigiani in virtù dell’art.11 della l.r. 6/2005); 

oppure: 

    l'intervento ricade in un  terreno soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e/o della l.r. n. 
6/2005 ma rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione in quanto non  comporta una modifica 
permanente delle modalità di utilizzo e occupazione e/o costruzioni e/o alterazioni morfologiche dello 
stesso terreno; 

oppure: 

   l'intervento non ricade in un  terreno soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e/o della 
l.r. n. 6/2005; 

 
  

■



 

16) PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Dichiara che: 

 l'area è perimetrata  

      nel Piano Assetto Idrogeologico della Regione Marche con il seguente codice __________________ 

      nel Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del Tevere come _______________________________ 

e risulta: 

      eseguibile senza parere ai sensi delle norme di attuazione del P.A.I. 

      eseguibile previo parere dell’Autorità competente 

e pertanto: 

      allega istanza di autorizzazione idraulica da parte dell’Autorità competente completa di progetto 

esecutivo delle opere e relazione idrologica ed idraulica 

ovvero: 

      allega la documentazione necessaria ad ottenere l’autorizzazione ad eseguire i lavori (relazione  

geologica e allegati) ovvero a dimostrare la conformità dei lavori 

oppure 

  l'area non è perimetrata in Piani di Assetto Idrogeologico;  
  

■



17) INVARIANZA IDRAULICA (LEGGE REGIONALE N. 22/2011) 

L’intervento risulta: 

 eseguibile senza misure compensative rivolte al perseguimento dell’invarianza idraulica  di cui 
 alla LR 22/2011 art.10 comma 3 come da allegata documentazione tecnica (Relazione 
 Geologica e allegati) 

 eseguibile previa esecuzione di misure compensative rivolte al perseguimento dell’invarianza 
 idraulica di cui alla LR 22/2011 art.10 comma 3 (allegate)  

 
 
 

■



18) VINCOLI O FASCE DI RISPETTO POSTE DA NORME O PIANI STATALI O REGIONALI 

Dichiara che: 
 

   che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

 ferroviario (d.P.R. 753/1980) 

 elettrodotto (d.P.C.M. 23 aprile 1992) 

 gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) 

 militare (d.lgs 66/2010) 

 fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) 

 fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del 
 Comitato dei Ministri per la tutela delle acque) 

 area protetta (Legge 394/1991) 

 altro (specificare)  __________________________ 

 

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

 non comportando valutazioni tecnico-discrezionali si allegano le autocertificazioni relative alla 
conformità dell’intervento per i relativi vincoli 

  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 

 si forniscono le seguenti motivazioni di conformità _________________________________ 
 

oppure: 

   nell’area d’intervento non sono presenti i sopraindicati vincoli;  

 
  

■ aeroportuale - pozzo captazione

■ allegate autocertificazioni



 

19) ABBATTIMENTO DI SPECIE PROTETTE  

 dichiara che l’intervento comporta l’abbattimento  di essenze arboree protette ai sensi della L.R. 6/05, e 
pertanto allega la documentazione necessaria per l’acquisizione dell’autorizzazione.  

oppure: 

 dichiara che l’intervento non comporta l’abbattimento  di essenze arboree protette ai sensi della L.R. 6/05 
 
  

■



 

20) VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Dichiara che il presente intervento: 

 è soggetto a valutazione di incidenza in base all’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e alla DGR n.220 del 
9/2/2010 Linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi,  ed interessa il  
seguente  sito della rete Natura 2000:  

       SIC ______________________________  

       ZPS ______________________________  

oppure: 

 non è soggetto alla valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. in quanto l’intervento è 
ricompreso tra le esclusioni elencate nella DGR n.220 del 9/2/2010 Linee guida regionali per la valutazione 
di incidenza di piani ed interventi, o comunque è fuori dai siti della rete Natura 2000 e l’intervento non ha 
incidenza sui siti limitrofi. 

oppure: 

 non è localizzato all'interno dei siti della rete natura 2000 ma esiste una incidenza sui seguenti siti limitrofi: 

       SIC ______________________________  

       ZPS ______________________________  
 

 

  

■



21) CON RIFERIMENTO AL PARCO NAZIONALE E RISERVE NATURALI  

Dichiara che: 

   l'intervento  ricade all’interno dell’area del PNMS pertanto allega la documentazione necessaria per 
l’acquisizione del Nulla Osta di competenza _ ex art.13 Legge 394/91 e smi _ (stessa documentazione 
necessaria per l’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs 42/04 e smi) 

Ai fini della valutazione si evidenzia che l’intervento ricade (zone di tutela del Piano per il Parco): 

    Zona A _ Riserva Integrale 

    Zona B _ Riserva Orientata 

    Zona C _ Area di Protezione 

    Zona D _ Area di Promozione (Contraddistinte nelle sottozone D1,D2,D3,D4) _ Sottozona _______ 

(per l’identificazione delle zone del Piano per il Parco è possibile consultare l’apposita cartografia 
disponibile al seguente link http://www.sibillini.net/attivita/progetti/pianoPerIlParco/index.html. 

oppure 

   l'intervento  ricade all’interno dell’area Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra 

oppure 

   l'intervento  ricade all’interno dell’area Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio 
Oppure 

   l’intervento non ricade all’interno di: Parco Nazionale dei Monti Sibillini, 

                                                              Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra; 

                                                              Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio 
 

 

■

http://www.sibillini.net/attivita/progetti/pianoPerIlParco/index.html


 

22) VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) 

Dichiara che il presente intervento: 

 è soggetto a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 22 ss del D. Lgs 152/06  e dell'art. 11 
ss della L.R. 26 marzo 20120 n. 3: allegare domanda redatta sul seguente modello della Provincia: 
http://ambiente.provincia.mc.it 

 è soggetto alla verifica di assoggettabilità alla VIA (screening) ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 152/06  e 
dell'art. 8 della L.R. 26 marzo 20120 n. 3 : allegare domanda sul seguente modello della Provincia: 
http://ambiente.provincia.mc.it 

oppure: 

  non è soggetto a valutazione di impatto ambientale/screening in base al D. Lgs 152/06 e alla L.R. 26 
marzo 2012, n.3 

 
 
 

■

http://ambiente.provincia.mc.it/?page_id=99&ID_p=A1571
http://ambiente.provincia.mc.it/?page_id=99&ID_p=A1572


 

23) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) 

  dichiara che il presente intervento riguarda attività industriali rientranti nelle categorie elencate nell’Allegato 
VIII della Parte II del DLgs 152/2006, per le quali è necessario il rilascio dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale di cui al titolo III-bis della medesima Parte II: 
   di competenza della Regione Marche (escluso categoria n. 5): punto n. __________ e pertanto allega 
 richiesta di AIA (vedere modello REGIONE MARCHE); 

  di competenza della Provincia di Macerata in quanto ricadente nella categoria n. 5 (Gestione dei 
 rifiuti): punto n. 5.___________ . 
e pertanto allega richiesta di AIA redatta sul seguente modello: 
http://ambiente.provincia.mc.it/?page_id=99&ID_p=A2252  

oppure: 

   dichiara che il presente intervento non riguarda le attività industriali elencate nell’Allegato VIII alla parte II 
del DLgs 152/2006; 

 
 

■

http://ambiente.provincia.mc.it/?page_id=99&ID_p=A2252


24) AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

non presenta istanza di autorizzazione unica ambientale

compila l’istanza reperibile a questo indirizzo web facendo riferimento al seguente prospetto, per quel che 
attiene gli allegati da presentare:

scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (link modello Provincia o fare riferimento alla modulistica 

presente nel sito del Comune o del Gestore del Servizio Idrico Integrato)

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e 

delle acque reflue di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (fare riferimento 

alla modulistica presente nel sito del Comune)

emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 (link modello Provincia)

emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 (link modello Provincia)

valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (fare riferimento alla 

modulistica presente nel sito del Comune)

utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto 

legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (link modello Provincia)

attività di  smaltimento di  rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo  di  produzione  dei  rifiuti  

stessi di cui all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 

inoltra, tramite lo S.U.A.P., la domanda di nuova /modifica o rinnovo dell’ iscrizione per l’attività di 

recupero rifiuti speciali non pericolosi e relativa documentazione tecnica ai sensi del D.Lgs. 

152/06 art. 216 e DM 05/02/1998 (La documentazione è reperibile a questo indirizzo web)

inoltra, tramite lo S.U.A.P., la domanda di nuova /modifica o rinnovo dell’ iscrizione per l’attività di 

recupero rifiuti speciali pericolosi e relativa documentazione tecnica ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 

216 e DM 12 giugno 2002, n.161 (La documentazione è reperibile a questo indirizzo web)

■

■



 

25) VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO (Da non compilare nel caso in cui sia stato compilato il 
punto 24)   
Dichiara che in relazione al presente intervento: 

 è necessaria la valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 14 novembre 2001, n. 28; 
 sulla quale richiede la acquisizione del parere tecnico di ARPAM tramite S.U.A.P., allegando specifica 
documentazione tecnica 

 non è necessaria la valutazione di impatto acustico. 
 
Dichiara inoltre che: 

 è necessaria la dichiarazione sui requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 5.12. 97 
 su cui richiede la acquisizione del parere tecnico di ARPAM tramite S.U.A.P. allegando specifica 
documentazione tecnica 

 non è necessaria la dichiarazione sui requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5.12.97 
 

■

■



 
 

26) EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE (Da non compilare nel caso in cui sia 
stato compilato il punto 24)  

 dichiara che nello stabilimento saranno installati impianti e/o svolte attività che comporteranno la 
formazione di emissioni che causano ridotto inquinamento atmosferico e pertanto comunica, tramite 
lo S.U.A.P, di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e allega 
dichiarazione di adesione all’autorizzazione generale, ai sensi della Deliberazione Provinciale n. 109/2011. 
(La documentazione è reperibile a questo indirizzo web) 

      
 dichiara che nello stabilimento non sono presenti impianti e/o attività che comportano la formazione di 
emissioni che causano inquinamento atmosferico alle quali si applica il Titolo I della parte V del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. 

 

■

http://ambiente.provincia.mc.it/?page_id=99&ID_p=A2275


27) ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA - 216 DEL D.LGS. 
152/06 (Da non compilare nel caso in cui sia stato compilato il punto 24)  

 dichiara che l’attività è soggetta solo a comunicazioni ovvero autorizzazioni di carattere generale ai sensi 
dell’articolo 3  del DPR 13/03/2013 e pertanto 

      
 inoltra, tramite lo S.U.A.P., la domanda di nuova /modifica o rinnovo dell’ iscrizione per l’attività di 
recupero rifiuti speciali non pericolosi e relativa documentazione tecnica ai sensi del D.Lgs. 152/06 
art. 216 e DM 05/02/1998 (La documentazione è reperibile a questo indirizzo web). 

 
oppure 
 

 inoltra, tramite lo S.U.A.P., la domanda di nuova /modifica o rinnovo dell’ iscrizione per l’attività di 
recupero rifiuti speciali pericolosi e relativa documentazione tecnica ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 
216 e DM 12 giugno 2002, n.161 (La documentazione è reperibile a questo indirizzo web). 

 

Oppure 

 dichiara che l’attività non è soggetta agli articoli 214-216 del d.lgs. 152/06  

 
 

■

http://ambiente.provincia.mc.it/?page_id=99&ID_p=A2082
http://ambiente.provincia.mc.it/?page_id=99&ID_p=A2083


 

28) SCARICHI DI ACQUE REFLUE  
Dichiara che in relazione al presente intervento:  
 

 viene attivato e/o modificato uno scarico di acque reflue domestiche (ai sensi del Dlgs 152/2006 e 
dell’Art. 27 NTA Piano regionale Tutela delle Acque DACR 145/2010): 

 in pubblica fognatura e pertanto richiede l’acquisizione del parere preventivo sullo schema 
 fognario tramite S.U.A.P., allegando a tale fine relativa richiesta (modello del Gestore del SII) 

 

 non viene attivato e/o modificato uno scarico di acque reflue ai sensi del D.lgs 152/2006 
 

 

■



29) RECAPITO DEGLI SCARICHI  

Dichiara che lo scarico avverrà 

  

 in corso d’acqua pubblico e pertanto allega documentazione necessaria per l’acquisizione del nulla-osta 
 idraulico e concessione per occupazione di area demaniale ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 05/2006 
 http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2058 
 

 in altri corsi d’acqua, canali artificiali o condotte di proprietà di terzi e pertanto allega documentazione 
 necessaria per l’acquisizione del nulla-osta da parte di terzi  

  

http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2058


30) TERRE E ROCCE DA SCAVO 

 
 non comportano la produzione di materiali da scavo o comunque si applica l’esclusione di cui all’art. 185 

 del D.Lgs. 152/2006; 
 

 comportano la produzione di materiali da scavo soggette alla disciplina di cui all’art. 41-bis del D.L. 
 21/06/2013, inserito dalla Legge di conversione n. 9/8/2013 n. 98; 
 

 comportano la produzione di materiali da scavo soggetti alla disciplina del d.m. 161/2012, in 
 quanto  provenienti da attività o opere soggette a VIA o ad AIA, pertanto: 
 

 si allega la documentazione relativa al Piano di Utilizzo ai fini della trasmissione all’autorità  
 competente si allega l’autocertificazione nel caso del completo riutilizzo in posto (scavo e  interro) 
 

 il Piano di Utilizzo è stato presentato all’Autorità competente con prot. _________________ in data  
 _________________ 

 
 

■



31) MATERIALI DI RISULTA E PRESENZA DI AMIANTO 

Dichiara che le opere 

 riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui 
 gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs 152/ 2006 

Dichiara altresì che 

 non interessano parti di edifici contenenti fibre di amianto 

 interessano parti di edifici contenenti fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei 
 commi 2 e 5 dell’articolo 256 del d.lgs. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o 
 rimozione dell’amianto  

 in allegato alla presente   

 presentato all’organo di vigilanza con prot. ______________ in data  _______________ 

 

■



 

32) ALTRI ASPETTI AMBIENTALI 

Dichiara che in relazione all’intervento: 

 
 Vengono effettuati  oppure:   NON vengono effettuati - interventi su serbatoi interrati 

 

 Vengono effettuate oppure:  NON vengono effettuate - attività di deposito, recupero e smaltimento di 
     rifiuti soggette ad autorizzazione e/o comunicazione ai sensi del D.Lgs.  
     152/06 

 

 Vengono utilizzati   oppure:   NON vengono utilizzati - fluidi refrigeranti di cui alla L. 549/93 

 

 Necessita               oppure:   NON necessita la valutazione sui campi elettromagnetici  

 

 ALTRO _____________________________________________________________________ 

N.B.: Per le voci barrate affermativamente deve essere presentata la specifica documentazione 

 

tutti gli aspetti ambientali sono valutati e ricompresi all'interno dello screening di VAS di cui agli ALLEGATI (punto 68)

■

■

■

■

■



 

33) UTILIZZO DI GAS TOSSICI 

Dichiara che l’attività 

 utilizza gas tossici e pertanto 

 
  chiede l’acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’ASUR, di cui all’art. 5 del R.D. 147/27, 

 allegando domanda redatta secondo le secondo le indicazioni di cui alla tabella allegata al D.M. 
 6.2.35. 
 

 custodisce e conserva, uno o più gas tossici, in magazzini o depositi,  
 

  chiede l’acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’ASUR, di cui all’art. 5 del R.D. 147/27, 
 allegando domanda redatta  secondo le indicazioni di cui alla tabella allegata al D.M. 6.2.35; 
 

 svolge il trasporto di gas tossici e pertanto 
 

  chiede l’acquisizione della licenza, di cui all’art 23 del R.D. 1247/27, rilasciata dell'autorità di  pubblica 
 sicurezza territorialmente competente, secondo le indicazioni di cui alla tabella allegata al D.M. 
 6.2.35. 
 

oppure: 

 Non utilizza, ne custodisce e conserva, né trasporta gas tossici 
  

■



34) RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

Dichiara che l’intervento  

 

 riguarda stabilimento in cui sono/saranno presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle 
indicate nell'allegato I del DLgs 334/99 e pertanto 

 
 allega la documentazione di cui al DLgs 334/99  

 

 non riguarda stabilimento in cui sono/saranno presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a 
quelle indicate nell'allegato I del DLgs 334/99 e/o qualificabile a rischio di incidenti rilevanti 

 
dichiara altresì  

 
 nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante 

 nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante la relativa “area di 
danno” è individuata nella pianificazione comunale 

□ l’intervento non ricade nell’area di danno 

□ l’intervento ricade in area di danno 

□ si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal 
Comitato Tecnico Regionale 
(variabile - solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

□ la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata dal 

________________________ con prot. _________________   

in data  __________________ 

 
 

 
 

■

■

■





36) FASCIA DI RISPETTO DI ELETTRODOTTI 

Dichiara che l’intervento/attività: 
 

 ricade in fascia di rispetto di elettrodotti e pertanto 
 

 allega la relazione attestante il rispetto del limite di esposizione e la dichiarazione che i locali 
vengono fruiti nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica (da 
intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio), così come 
previsto dall’art. 4 del DPCM 8.7.2003  
 

oppure: 

 non ricade in fascia di rispetto di elettrodotti. 
 

■



37) DETENZIONE E/O IMPIEGO DI SORGENTI O APPARECCHIATURE EMETTENTI RADIAZIONI 

IONIZZANTI 

Dichiara che l’attività: 
 

 comporta la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, e pertanto 
 allega la cd. comunicazione preventiva, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 230/95, da trasmettere tramite 

SUAP alla Prefettura, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla ASL, all'ISPESL e all’ARPAM 
 

 comprende impianti, stabilimenti, istituti, reparti, studi medici, laboratori, che impiegano radiazioni ionizzanti 
e pertanto la cui attività comporta: 

• la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature 
contenenti materie radioattive, 

• il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento di rifiuti o l'utilizzazione di apparecchi generatori di 
radiazioni ionizzanti,  

e pertanto  

 allega la richiesta di nulla osta preventivo, ai sensi dell’art. 27 del DLgs 230/95, da acquisire tramite 
SUAP  

 

oppure: 

 non comporta la detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, né impianti, stabilimenti, istituti, reparti, studi 
medici, laboratori, che impiegano radiazioni ionizzanti 
 

 

■



38) RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA (D.LGS. 192/05) 

 Dichiara che l’intervento edilizio riguarda una NUOVA COSTRUZIONE, per cui il progetto relativo al D.Lgs. 
192/05 verrà presentato insieme alla comunicazione di inizio dei lavori 

oppure: 

 Dichiara che l’intervento edilizio riguarda un EDIFICIO ESISTENTE, e che: 
 È SOGGETTO al deposito del progetto, che si allega, ai sensi della D.Lgs. 192/05  

oppure: 

 NON È SOGGETTO al deposito del progetto ai sensi della D.Lgs. 192/05 
 

■





40) OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO O ALLA REALIZZAZIONE DI 

 LAVORI INTERNAMENTE AD ALVEI FLUVIALI DI CORSI D’ACQUA PUBBLICI   

Dichiara che le opere previste in progetto: 
 

 comportano l’occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, e pertanto: 
 

 allega istanza di nulla-osta idraulico e concessione idraulica completa del progetto esecutivo delle 
 opere da realizzarsi in area demaniale reperibile all’indirizzo 
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2058; 
 

 non comportano occupazione di aree demaniali ma necessitano di lavori da effettuarsi all’interno dell’alveo 
 fluviale di corsi d’acqua pubblici e pertanto 
  

 allega istanza di solo nulla-osta idraulico ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904 reperibile all’indirizzo 
 http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2293;   

 

 non comportano occupazione di aree demaniali 
 

 
 

■



41) SCARICO DI ACQUE METEORICHE IN CORSO D’ACQUA PUBBLICO  

 
Dichiara che si prevede di scaricare in corso d’acqua pubblico (alveo demaniale) le acque meteoriche raccolte a 
seguito delle trasformazioni territoriali previste in progetto e pertanto: 
 

 allega istanza di nulla-osta idraulico e concessione idraulica completa del progetto esecutivo delle opere da 
realizzarsi in area demaniale ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 05/2006 reperibile all’indirizzo 
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2058; 
 

 non si prevede di scaricare in corso d’acqua pubblico (alveo demaniale) le acque meteoriche; 
 
 

 

■

http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2058


42) UTILIZZO DI ACQUA DI FALDA  

 
Occorre effettuare entrambi i procedimenti sottoelencati: 
 
Escavazione pozzo: 

 
  Dichiara che si prevede di realizzare un pozzo per l’attingimento ad uso non domestico (industriale, 

potabile, irrigazione aree verdi, ecc.) 
allega istanza di escavazione di pozzo reperibile all’indirizzo 
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A1569 
 

  Dichiara che si prevede di realizzare un pozzo per l’attingimento ad uso domestico 
In tal caso è necessario presentare apposita istanza presso il Comune di appartenenza 
 
Prelievo di acqua  
 

 dichiara di utilizzare l’acqua da falda per uso produttivo 
 

 allega istanza di autorizzazione (licenza annuale) reperibile all’indirizzo 
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2064  

 
 contestualmente allega istanza di concessione pluriennale reperibile all’indirizzo   
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A1568  

 
 non si prevede la realizzazione di pozzi e uso di acque di falda 

 
 

  

■

http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A1569
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2064
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A1568


43) UTILIZZO DI ACQUA SUPERFICIALE  

 
Prelievo di acqua  
 

 dichiara di utilizzare l’acqua superficiale  
 

 allega istanza di autorizzazione (licenza annuale) reperibile all’indirizzo 
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2064  

 
 contestualmente allega istanza di concessione pluriennale reperibile all’indirizzo   
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A1568  

 
 di non utilizzare l’acqua superficiale  
 

  

■

http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2064
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A1568


44) REALIZZAZIONE DI INVASI CON COSTRUZIONE DI DIGHE DI RITENUTA   

 
 dichiara di utilizzare per il riempimento dell’invaso acqua prelevata da corpo idrico superficiale o sorgente  

 
 allega istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di dighe di ritenuta reperibile 
all’indirizzo http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2059  

 
 allega istanza di autorizzazione (licenza annuale) reperibile all’indirizzo 
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2064  

 
 contestualmente allega istanza di concessione pluriennale reperibile all’indirizzo     
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A1568  

 
 dichiara di utilizzare per il riempimento dell’invaso acqua proveniente esclusivamente dallo scolo dei campi 

esclusivamente a servizio di fondi agricoli e singoli edifici 
 

  allega istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di dighe di ritenuta reperibile 
all’indirizzo http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2059  

 
 non si realizzano od eserciscono invasi  

 
 

■

http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2059
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2064
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A1568
http://geniocivile.provincia.mc.it/?page_id=8&ID_p=A2059


45) ALTRI PARERI O ATTI DI ASSENSO DOVUTI SULL’INTERVENTO IN OGGETTO 

 
Dichiara inoltre che l’attività è soggetta al rispetto della normativa: 

 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

 sull’igiene dei luoghi di lavoro 

 sull’estrazione di materiale inerte 

 sull’interferenza con linea  elettrica  telefonica  metano  idrica o fognatura 

 sulla manomissione suolo pubblico 

 sulle attività si somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico 

 sulle attività di commerci al dettaglio su media o grande struttura di vendita 

 sulle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento 

 altre ________________________________________________________________________________ 

 
 Per le quali allega documentazione necessaria per avviare il relativo endoprocedimento tramite S.U.A.P. 

 
  



Allegati

attestazione comprovante il versamento dei diritti di segreteria

____________________________________________________________________________________

In relazione alle disposizioni in materia di privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), il sottoscritto incarica (indicare 
Associazione, Studio Professionale o altri) _______________________  a intrattenere ogni rapporto con il SUAP 
di ______________, per l’espletamento delle attività connesse all’avvio del procedimento, alla sua prosecuzione 
ed al ritiro degli atti conseguenti.

                                                                                 

Firma Digitale 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

il dichiarante (firma digitale)
______________________________

il tecnico (firma digitale)
______________________________

Dichiarano che per il rilascio del Titolo Unico il numero identificativo della Marca da Bollo da €. _______ da utilizzare ha il
seguente: ID_________________ data ____________ che la stessa sarà annullata e conservato l’originale (non occorre la 
scansione della suddetta Marca da Bollo).

Inoltre il soggetto delegato alla firma  dichiara che la firma digitale all’uopo utilizzata al momento della sottoscrizione di 
tutti i documenti oggetti dell’istanza: 

1) è in pieno corso di validità, presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norme italiane vigenti; 

2) non è oggetto di alcun procedimento di revoca ed e’ coerente con il ruolo esercitato dal sottoscrittore.

N.B. 

Il modello deve essere firmato solo nel rapporto finale dove viene richiesto l’inserimento del modello in 

formato p7m. 

La data valida sarà  quella di invio della pratica on-line. 

■
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Arch. Aldo Gialleonardo




