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 PROTOCOLLO  GENERALE PROTOCOLLO  EDILIZIA  PRIVATA 

   

AL  SIGNOR  SINDACO   

DEL  COMUNE  DI  Bagnolo 

Cremasco 

  

UFFICIO  EDILIZIA  

PRIVATA 

  

   

   

   

 

PRATICA EDILIZIA N. 
 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) 

(ex art. 19 L. 07.08.1990 n. 241) 
  

…l… sottoscritt…  Nato a  il           

residente in  via/piazza  n.  

codice fiscale                 tel.   fax.   

e-mail   

In qualità di:  della ditta  

Con sede in  Via/piazza    

codice fiscale                 tel.   fax.   

e-mail   

inserire altri eventuali intestatari (specificando dati anagrafici e residenza): 

 

 

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 

dichiara (art. 47 DPR 445 del 28.12.2000) 
  di essere  che la società è 

  proprietario/a  
  avente titolo in quanto: 

(specificare)  

come da atto notaio   Rep.  registrato  
dell’immobile di seguito indicato e dichiara di possedere tale titolo al momento della presentazione della presente 

pratica edilizia, e che i lavori insisteranno solo in porzioni nelle quali il sottoscritto ha titolo. 

SEGNALA 

 

 
 

di dare inizio ai lavori contestualmente alla data di presentazione all’Ufficio Protocollo comunale della presente 

S.C.I.A., ferme restando le definizioni individuate nella seguente tabella A. Si provedde, pertanto, ad allegare: 
- DURC dell’impresa esecutrice delle opere; 

- copia della notifica preliminare trasmessa all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competenti; 

- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal committente, oppure dal responsabile dei 

lavori (modello A, allegato alla presente), relativamente alle verifiche di cui all’art. 90, comma 9, lett. c 
del Dlgs 81/2008; 

oppure 

 

 

 

di comunicare la data di effettivo inizio dei lavori entro un anno dalla data di efficacia della presente 

segnalazione; e pertanto si impegana ad allegare all’inizio dei lavori tutta la documentazione di legge, indicata nel 
modello stesso. 

per l’esecuzione dei seguenti lavori: 

 

 

 

 

Sull’immobile in via/piazza  n. nel Comune di 

Individuato a… mappal… numero  foglio sub.  
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con destinazione d’uso   Residenziale;  Direzionale;  Commerciale;  Turistico/ricettiva;  Agricola; 

  Industriale;  Artigianale;  (altra)  

 in zona:    Del Piano Regolatore Generale/PGT 

 
 interno al Piano   denominato   

 
 fascia rispetto:  stradale  ferroviario  cimiteriale (altro)  
 (altro)  

Progettista  codice fiscale  

Con studio in  via/piazza  n.  

e-mail  tel.  fax  

P.E.C.   celllulare   

iscritto all’Albo/Ordine de…  della prov. di  al n.  

che intende affidare l’incarico di Direzione Lavori e di esecuzione degli stessi rispettivamente a: 

Direttore lavori  codice fiscale  

Con studio in  via/piazza  n.  

e-mail  tel.  fax  

P.E.C.   celllulare   

iscritto all’Albo/Ordine de…  della prov. di  al n.  

TIMBRO E FIRMA 

 
 

 
 

Ditta esecutrice dei lavori   P. IVA  

Con sede in  via/piazza  n.  

e-mail   tel.   fax  

Legale rappresentante  

TIMBRO E FIRMA 
 

 

 
 

Coordinatore per la progettazione  

Nome  Cognome  C.F.  

Con studio in  via/piazza  n.  

e-mail  tel.  fax  

P.E.C.   celllulare   

iscritto all’Albo/Ordine de…  della prov. di  al n.  

TIMBRO E FIRMA 

 
 

 
 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori  

Nome  Cognome  C.F.  

Con studio in  via/piazza  n.  

e-mail  tel.  fax  

P.E.C.   celllulare   

iscritto all’Albo/Ordine de…  della prov. di  al n.  

TIMBRO E FIRMA 
 

 
 

D I C H I A R A 

di essere consapevole che i lavori edilizi di cui alla presente “segnalazione certificata di inizio attività”: 
 devono essere ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di presentazione della SCIA. 

che l’efficacia della S.C.I.A. presentata si ha qualora sussistano tutte le condizioni previste dall’art. 42, comma 8, della 

L.R. n. 12/2005 ovverosia: 
 regolarità formale e completezza della documentazione presentata; 
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 l’intervento edilizio non rientra nel caso di esclusione previsto dall’art. 41 della L.R. n. 12/2005; 

 correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto in relazione all’intervento; 

e che l’efficacia della S.C.I.A. risulta sospesa nei seguenti casi: 

 in assenza del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 qualora obbligatorio [cfr. 

art. 90, comma 10), del medesimo decreto]; 
 in assenza del fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 qualora obbligatorio [cfr. art. 90, 

comma 10), del medesimo decreto]; 

 mancata consegna all’Ufficio Tecnico comunale del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) in originale 

ovvero copia conforme all’originale ed in corso di validità dell’impresa esecutrice dei lavori [cfr. art. 90, comma 9, 
lett. c) ed art. 90, comma 10) del medesimo decreto]; 

 mancata consegna all’Ufficio Tecnico comunale: 

o circa i requisiti di cui all’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 [cfr. art. 90, comma 9, lett. c) ed 

art. 90, comma 10) del medesimo decreto]: 
a. della copia della documentazione di cui all’allegato XVII ovverosia: 

 nel caso di impresa esecutrice e di imprese affidatarie: 

a. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale ovvero copia conforme 
all’originale, in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della 

S.C.I.A., con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

b. documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 
81/2008 ovvero autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, del medesimo 

decreto; 
c. D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) in originale ovvero copia 

conforme all’originale ed in corso di validità; 
d. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi 

di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

 nel caso di lavoratore autonomo: 

a. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale ovvero copia conforme 
all’originale, in data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della 

S.C.I.A., con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 
b. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

n. 81/2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali; 

c. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
d. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove 

espressamente previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; 
e. D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) in originale ovvero copia 

conforme all’originale ed in corso di validità 
ovvero 

 (nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non 

comportano rischi particolari di cui allegato XI): 

a. del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale ovvero copia conforme 
all’originale, in data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della 

S.C.I.A., dell’impresa esecutrice dei lavori ovvero lavoratore autonomo unitamente 
b. al D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) –fatti salvi i lavori eseguiti 

in economia (dallo stesso denunciante) per i quali non occorre- in originale ovvero 

copia conforme all’originale ed in corso di validità dell’impresa esecutrice dei lavori 
ovvero lavoratore autonomo unitamente 

c. alla autocertificazione della/o stessa/o in ordine al possesso degli altri requisiti di 
cui allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008; 

o circa i requisiti di cui all’art. 90, comma 9, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 [cfr. art. 90, comma 9, lett. c) ed 

art. 90, comma 10) del medesimo decreto]: 
a. della dichiarazione -dell’impresa esecutrice- dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, 

corredata dagli 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 di una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 

ovvero 

b. (nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui allegato XI) del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità 

Contributiva) –fatti salvi i lavori eseguiti in economia (dallo stesso denunciante) per i quali non 
occorre- in originale ovvero copia conforme all’originale ed in corso di validità dell’impresa 

esecutrice dei lavori unitamente ad autocertificazione della stessa in ordine al possesso degli altri 
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requisiti di cui allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, 

e gli eventuali lavori eseguiti saranno considerati abusivi con le relative conseguenze di legge; 
 

TABELLA A – CLASSIFICAZIONE INTERVENTO Interventi previsti dall’articolo 27 del la L.R. n. 12/2005 

 nuova costruzione:      

   ampliamento di manufatti edilizi 

esistenti all’esterno della sagoma 

   

       

       
   infrastrutture e impianti comportanti la trasformazione permanente del suolo 

inedificato 
   manufatti leggeri, strutture di qualsiasi genere, non temporanee, quali roulottes, 

camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, 

depositi, magazzini e simili: 
    prefabbricati  in opera 

   pertinenze con esecuzione di un volume superiore al 20% di quello dell’edificio 

principale 
    

     
 manutenzione 

straordinaria 

 con mutamento della destinazione d’uso 

 restauro e risanamento 
conservativo 

 con mutamento della destinazione d’uso 

    
 variante successiva a:  Permesso di Costruire n.  rilasciato il:  

   Denuncia di Inizio Attività 

n. 

 presentata 

il: 

 

 variante in corso d’opera 

successiva a: 
(art. 41, c. 2 LR 12/05) 

 Permesso di Costruire n.  rilasciato il:  

 che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambia la destinazione d’uso e la categoria edilizia, 

non altera la sagoma e non viola le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; costituisce parte 
integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale e può essere presentate 

prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 
 impianto solare termico, o fotovoltaico con potenza inferiore a 20 kW, ai sensi della D.g.r. n. 8/10622 del 01/12/2008 
 impianto eolico costituito da singolo generatore eolico con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e diametro 

non superiore a 1 mt. 

  non aderente o integrato al tetto dell’edificio, con inclinazione e orientamento diverso della falda, i cui componenti 

modificano la sagoma dell’edificio stesso; 
  su edificio ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 136, c. 1, lett. b-c del Dlgs n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole 

interesse pubblico). 
 Impianto eolico di potenza inferiore a 60 kW 
 Impianto biomasse di potenza inferiore a 200 kW 
 Impianto gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza inferiore a 250 kW 
 

L’intervento di cui alla presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività è: 

 gratuito e non è dovuto il contributo di cui all’art. 43 della L.R. 12/2005, in quanto: 
  trattasi di intervento previsto dall’articolo 17, comma 3, lettera ……) del d. P.R. n. 380 del 2001 

  trattasi di intervento diverso da quelli previsti dall’art. 43, e non rientrante nel caso dell’art. 44, c. 12 della L.R. 
12/05 

  
  
 

Si allegano alla presente segnalazione i documenti previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti, dal regolamento di 
igiene e quelli elencati nel presente modello.  
 

Il dichiarante Il Progettista 

 
 

 

 
 

 
 

 

DATI ANALITICI DEL PROGETTO 
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Superficie del lotto 2 mq. Superficie coperta di progetto 2 mq. 

Indice fondiario di zona 2 mc/mq. 
mq/mc. 

Superficie demolita   

Indice fondiario dell’intervento 2 mc/mq. 

mq/mc. 

Superficie coperta totale 2 mq. 

Superficie coperta esistente 2 mq. Volume esistente 2 mc. 

Superficie permeabile 3 
4 

mq. Volume di progetto 2 mc. 

Densità arborea 3 n……./mq Volume Totale 2 mc. 

verde privato con valenza 
ecologica: 

3 mq. Approvvigionamento idrico 1  

   Smaltimento liquami 1  
LEGENDA: 1. da fornire sempre 2. dati da fornire in caso di nuova costruzione, ampliamento con o senza ristrutturazione 3. dati da fornire  per 
interventi nel Comune di Suzzara 4. dati da fornire  per interventi nel Comune di Moglia 
 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ 

Il/I sottoscritto/i richiedente/i:  
e il sottoscritto progettista:  

Consapevoli ciascuno per le proprie competenze della responsabilità penale che assumono ai sensi dell’art. 

76 del d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 

ASSEVERANO* 

 La conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati al regolamento 

edilizio vigente nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La presente asseverazione 
fa esplicito riferimento alla documentazione allegata alla presente segnalazione certificata di inizio attività, che ne 

costituisce parte integrante. 

 di avere titolo esclusivo per la segnalazione certificata di inizio attività in oggetto; 

 che l’area oggetto d’intervento non è stata utilizzata per altri fini edificatori; 
 che non esistono atti tra privati che vincolino in qualsiasi modo l’attività edilizia oggetto di richiesta; 

 che qualora un’area a destinazione omogenea, sulla quale esistono costruzioni che si devono o che si intende 

conservare, venga frazionata allo scopo di ricavare nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e le prescrizioni di 

P.R.G./P.G.T. vanno rispettati sia per le costruzioni che vengono conservate sia per quelle da edificare ex novo. In 

caso contrario detto frazionamento non è considerato valido ai fini urbanistico edilizi. 
 che gli elaborati di progetto, sono conformi alla Legge 13/89, al DM 236/89, alla L.R. 6/89 ed allegano alla 

presente elaborato grafico esplicativo di quanto dichiarato. 

 che ai sensi del comma 2, art. 20 L.R. n. 6/89 esiste l'impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di 

portatori di handicap di tipo tale da essere di pregiudizio alla sicurezza propria o dei colleghi o degli impianti, /o 
che vi è la presenza di sistemi produttivi con l'utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale 

portatore di handicap (la presente dichiarazione deve essere supportata da idonea relazione esplicativa). 
 in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi che: 

  il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco; 

  è già stato ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco di cui si allega copia; 

 in relazione alla presenza di altri vincoli che: 

  l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente domanda; 

  è già stato/a ottenuto/a il/la ……………………………………………………………, di cui si allega copia; 

 in relazione alla costruzione, che: 

 l’intervento previsto negli elaborati rispetta le Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.08, e 
dichiara: 
 di allegare il progetto esecutivo delle opere in conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso ed/o a 

struttura metallica corredato di relazione geologica obbligatoria; 
 che allegherà il progetto esecutivo delle opere in conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso 

ed/o a struttura metallica corredato di relazione geologica obbligatoria al momento della comunicazione di inizio 
lavori; 

 di non allegare il progetto esecutivo delle opere in conglomerato cementizio armato normale e/o precompresso 
ed/o a struttura metallica trattandosi di varianti al progetto esecutivo già presentato che non riguardano tali opere 
ed il loro dimensionamento. 

 di non allegare il progetto esecutivo trattandosi di attività edilizia non comportante opere in conglomerato 
cementizio armato normale e/o precompresso ed/o a struttura metallica  

 in relazione alla normativa Terre e Rocce da Scavo (art. 186 D. Lgs. 152/2006) che: 

  L’intervento edilizio non comporta la produzione ed il riutilizzo di terre e rocce da scavo; 
  L’intervento edilizio comporta la produzione ed il riutilizzo di terre e rocce da scavo, che possono 

essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: 

  a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; 
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b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; 
c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di 

preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità 
ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti 
ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati 
per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; 

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; 
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del 

titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006; 
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non 

determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto 
delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle 
aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è 
contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto 
materiale con il sito di destinazione; 

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali 
come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate 
all'articolo 183, comma 1, lettera p) del Dlgs 152/2006. 

  A dimostrazione di quanto sopra dichiarato si allega il prospetto informativo terre e rocce 
da scavo completo di relative analisi chimiche e giudizio di compatibilità. 

  L’intervento edilizio comporta la produzione di materiale che non rientra nel campo di applicazione 
della parte quarta del Dlgs 152/2006 (art. 185, Dlgs 152/2006). 

 
Le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dovranno essere sottoscritte dagli interessati in 
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità dei sottoscrittori. 
(*) Le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di accertamento. 

SI IMPEGNANO 

● a comunicare la data di ultimazione dei lavori, che dovrà comunque avvenire entro tre anni dalla data di inizio dei 

lavori; 

● a presentare, ai sensi dell’art. 42, comma 14 della l.r. 12/05, il certificato di collaudo finale a firma di un tecnico 
abilitato, che attesti la conformità delle opere al progetto presentato; 

● a presentare, contestualmente, ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle 
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni di classamento (in assenza di 

tale documentazione si applica la sanzione di cui all’art. 37 comma 5 del D.P.R. 380/01); 
● a produrre entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, unitamente alla documentazione 

sopra prevista, la relativa domanda di rilascio del certificato di agibilità o dichiarazione di agibilità se prevista. 

 
Il Richiedente Il Progettista 

 
 

 

 

DELEGA 

Il sottoscritto  richiedente ……………………………………………… 
autorizza il Responsabile dello Sportello Unico ad inoltrare tutte le comunicazioni relative alla istanza presentata 

esclusivamente in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica del progettista. 
Il Richiedente Il Progettista 

  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.  
Il trattamento e la diffusione dei dati personali raccolti saranno effettuati in modo manuale e/o informatizzato, sia nell’ambito del procedimento per 
il quale gli stessi sono raccolti, sia in applicazione della legge 241/90, relativamente alla pubblicazione e/o comunicazione, su richiesta, a terzi. La 
informiamo che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini del suddetto procedimento; in caso di non conferimento degli stessi, si 
applicherà quanto previsto dalla L. 241/90 sul procedimento amministrativo. 
Il titolare del trattamento è il Comune a cui l’intervento si riferisce; al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come 
previsti dall’art. 7 del Dlgs n. 196/2003. 
 

TABELLA B Allegati progettuali 

Gli allegati ai quali fa riferimento la presente denuncia di inizio attività sono i seguenti 
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Elaborati grafici 

 Estratto di prg/pgt 

 Estratto di mappa 

 Planimetria generale con indicazione delle distanze dai confini di proprietà e dai fabbricati prospicienti (a-b) 

 Planimetria generale con indicazione delle distanze dalla strada e larghezza della stessa (a-b) 

 Planimetria generale con indicazione dello schema delle fognature e impianti tecnologici (f) 

 Planimetria generale con individuazione dei parcheggi l.122/89 

 Piante quotate di tutti i piani in scala adeguata 

 Sezioni quotate e prospetti dell'edificio in scala adeguata 

 Elaborati grafici quotati dello stato attuale in scala adeguata (b-c) 

 Tavole di campitura (giallo-rosso, demolizioni e nuove costruzioni) (b-c) 

 Elaborati relativi all'abbattimento barriere architettoniche ai sensi l. 13/89 e lr 6/89. (l) 

 Documentazione fotografica (b-c) 

 Progetto impianto d’illuminazione esterna ai sensi della l.r. 17/2000 e regolamento d’attuazione 

 Progetto impianti tecnologici di cui al DM 37 del 22/01/2008 

 Elaborati relativi alla prevenzione dei rischi di caduta dall’alto di cui al regolamento di igiene locale (a-b-c) 

 Elaborati grafici progettuali in formato digitale (PDF, TIF, JPEG, DWF….) 
 

Relazioni/Asseverazioni/Verifiche normative 

 Relazione tecnica dettagliata 

 Schema di conteggio planivolumetrico 

 Verifica della conformità e dei parametri urbanistici 

 Computo metrico estimativo dei lavori redatto in base al bollettino dei prezzi della C.C.I.A. di MN (g) 

 Certificato d’iscrizione all’Albo degli imprenditori agricoli o dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data non 

inferiore ad 1 anno (m) 

 Vincolo non aedificandi (art. 59 l.r. 12/2005) registrato e trascritto (m) 

 Atto d'obbligo che preveda il mantenimento della destinazione agricola registrato e trascritto (m) 

 Attestazione del Settore Agricoltura – Area Sviluppo Socio Economico - della Provincia di Mantova di  esigenza 
edilizia connessa con l'impresa (m) 

 Assenso scritto firmato dai confinanti per le costruzioni in deroga alle distanze dai confini 

 Modello Istat aggiornato(a-b) 

 Valutazione e dichiarazione, di tecnico competente, di rispetto dei requisiti acustici ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 
13/01 (a) 

 Dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal dpcm 5 dicembre 

1997 e regolamenti comunali (b-c) 

 Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della l. 447/1995 e l.r. 13/2001 (d) 

 Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della l. 447/1995 e l.r. 13/2001 (a) 

 Relazione tecnica di cui alla legge 09 gennaio 1991 n° 10 con verifica dei requisiti di prestazione energetica ai 

sensi d.g.r. 26 giugno 2007 n°5018 e s.m.i. in forma cartacea e digitale (a-b) 

 prospetto informativo terre e rocce da scavo. 

 Copia del verbale dell’assemblea condominiale o assenso scritto dei condomini o dell’amministratore (i) 

 Carta d’identità progettista e dichiarante 
 

Pareri/Autorizzazioni Enti Terzi 

 Parere Azienda Sanitaria Locale corredato dei relativi elaborati grafici 

 Parere preventivo del comando provinciale dei vigili del fuoco (l) 

 Parere della Provincia di Mantova per gli interventi su aree di proprietà dell’ente (h) 

 Parere del consorzio di bonifica (h) 

 Parere Arpa 

 Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici (h) 

 Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (h) 

 Parere delle ferrovie dello stato/Parere dell’autostrada (h) 

 Domanda di infissione pozzo presentata in Provincia 

 Copia del parere allo scarico in fognatura rilasciato dall’ente gestore 

 Copia della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo 

o in acque superficiali depositata in Provincia (nel caso di insediamenti non serviti dalla fognatura) 
 

Diritti di segreteria/Contributo di costruzione 

 Attestazione di versamento diritti di segreteria 

 Attestazione di versamento contributo di costruzione 
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