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AL COMUNE DI    - SPORTELLO UNICO
PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA E MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Quadri informativi
Copertina (riepilogo automatico)
Apri/Aggiorna?
PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA E MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
AL COMUNE DI    - SPORTELLO UNICO
Pratica edilizia: _______________
Protocollo: ___________________
Del: ________________________
CATEGORIE DI EDIFICI/OPERE STRUTTURALI
PRIMO INTESTATARIO E PROFESSIONISTA
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Tipo di indirizzo
Indirizzo
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO IN
ESTREMI CATASTALI
Censito al catasto:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE
DICHIARAZIONI E PROCURA SPECIALE
DICHIARAZIONI DEL COSTRUTTORE- Il Costruttore FIRMA, per presa visione, la documentazione presentata.- Ai sensi dell'art. 38 c.3-bis DPR n.445/2000 con la sottoscrizione si conferisce potere di rappresentanza al professionista incaricato  
per la presentazione e per il ritiro di atti e documenti inerenti la presente istanza.La presente Procura non attribuisce a   alcuno degli obblighi in capo al Costruttore previsti dal DPR 380/2001.- Il Costruttore dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti e di approvarne il contenuto.
- Il Costruttore autorizza l’utilizzo informatico dei propri dati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)". L'informativa è pubblicata sul sito Mude all'indirizzo http://www.mude.piemonte.it/ .- I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune territorialmente competente e saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.- I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla 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”).- L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte agli sportelli SUAP/SUE. 
  
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
 DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA ACCREDITATO
Io sottoscritto inoltro per via telematica la presente istanza nella forma e con i contenuti previamente visionati dal Costruttore.Autorizzo inoltre l’utilizzo informatico dei miei dati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)". L'informativa è pubblicata sul sito Mude all'indirizzo http://www.mude.piemonte.it/ .- I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune territorialmente competente e saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.- I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla 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”).- L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte agli sportelli SUAP/SUE.
 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome
Qualifica professionale
Firma
 
DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI- I soggetti FIRMANO, per presa visione, le sezioni di propria competenza.
- I soggetti firmatari sono consapevoli delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sia per i dati forniti che per i documenti, le relazioni, i progetti o altro materiale facente parte della presente istanza recante la loro firma- I soggetti firmatari autorizzano l'utilizzo informatico dei propri dati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)". L'informativa è pubblicata sul sito Mude all'indirizzo http://www.mude.piemonte.it/ .- I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune territorialmente competente e saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.- I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla 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”).- L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte agli sportelli SUAP/SUE.
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
Abbreviazioni utilizzate nel modello:                                                                                          TUE        d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo Unico dell'Edilizia)                                             
1. QUALIFICAZIONE PRATICA  - INTERVENTO
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Specificare se si tratta di:
Denuncia lavori per intervento sottoposto a
Denuncia di Variante lavori per intervento sottoposto a
per intervento che ricade nella zona sismica   
Tipologia di intervento edilizio*
Descrizione sintetica dell'intervento
Elenco delle opere edilizie*
Categorie edifici / opere infrastrutturali
Opere e interventi di limitata importanza strutturale (Allegato 2, D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014)
Classificazione delle opere*
Destinazione d'uso prevalente*
Note
2. LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
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COMPILAZIONE OBBLIGATORIA: SI TRATTA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA PROPRIETA' DELL'IMMOBILE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N° 445
Ubicazione dell'intervento
 Inserire tutte le ubicazioni coinvolte nell'intervento
Selezionare se si tratta di indirizzo principale
.\geo.gif
Estremi catastali
censito al catasto:
.\geo.gif
popola
soggetto
3. SOGGETTI COINVOLTI
quadri
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Tipo di coinvolgimento*
Inserire almeno un soggetto intestatario, un costruttore, un progettista delle strutture e un direttore lavori delle strutture
Dati anagrafici*
Indirizzi*
Inserire tutti gli indirizzi del soggetto (solo per ruoli diversi dal professionista registrato, i cui dati sono modificabili solo attraverso la registrazione)
Qualificazione professionale
L'intestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445,
Il cointestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445,
 DICHIARA:
Qualificazione del soggetto
in qualità di Primo Intestato della pratica in oggetto,
autocertificazioni allegate 
soggetti in qualità di richiedenti come da 
in qualità di Cointestato della pratica presentata in oggetto
Titolo di legittimazione
di essere legittimato in proprio
che l'avente titolo rappresentato è legittimato
in quanto*:
20. DENUNCIA
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Il professionista incaricato, in qualità di tecnico abilitato che assume qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3 TUE, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale,
 
DENUNCIA
a codesto Ufficio, di voler procedere ai lavori rappresentati e descritti negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche allegate alla presente istanza e comunica, per le finalità di legge, i dati relativi ai soggetti tecnici coinvolti a vario titolo nella progettazione e nella esecuzione lavori ed inseriti nel QI “Soggetti Coinvolti”
6. ASSEVERAZIONI
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Il professionista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 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 e di quelle di cui all'art. 19 comma 6 della Legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità ed 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 comma1 dell'art. 19 della Legge n. 241/1990,
 
ASSEVERA
Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce “NO”.   
XX) Area dell'intervento soggetta a strumento urbanistico esecutivo 
Applica?
l'area oggetto dell'atto di assenso NON è soggetta a strumento urbanistico esecutivo
YY) Area dell'intervento sottoposta a vincolo idrogeologico 
Applica?
L'area interessata NON è sottoposta a vincolo idrogeologico
L'area interessata è sottoposta a vincolo idrogeologico. 
AR) Lavori già eseguiti  
Applica?
Non sono stati effettuati lavori sul fabbricato in oggetto
I lavori già realizzati sul fabbricato in oggetto, nel caso di successivi interventi su un fabbricato esistente, ai sensi del TUE, 
sono stati  denunciati
AS) Assenza di provvedimenti di sospensione       
sui lavori oggetto del citato atto di assenso non esistono provvedimenti di sospensione per violazione del TUE o delle leggi urbanistiche.
5. DICHIARAZIONI
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Il progettista strutturale dell'opera in oggetto, sotto la sua personale responsabilità,
 
DICHIARA
L) Dichiarazione di conformità
che il progetto allegato alla presente denuncia è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni del TUE e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 52 e 83 dello stesso, delle norme tecniche per le costruzioni ed in conformità al titolo abilitativo ottenuto, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
17. ISTANZE EDILIZIE DI RIFERIMENTO  
quadri
C:\Documents and Settings\70782\Desktop\toc.gif
salva
C:\Documents and Settings\70782\Desktop\save.gif
Applica?
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. 
Estremi dei Titoli Abilitativi e successive varianti relative all'area/immobile oggetto dell'intervento
Titolo Abilitativo 
ed eventuali successive 
Varianti di riferimento*
Numero MUDE
Numero Protocollo
istanza
Data Protocollo Repertorio*
Protocollo 
Repertorio 
pratica comunale*
Data 
Protocollo
15. ALLEGATI
quadri
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SI
TIPO
TIPOLOGIA ALLEGATO
DESCRIZIONE SINTETICA ALLEGATO
:
Annotazioni a cura dell'Ufficio Tecnico
Numero copie
Tipo allegato: O = obbligatorio  N = necessario  F = facoltativo
RICERCA E SELEZIONE ALLEGATI “FACOLTATIVI” DA AGGIUNGERE IN ELENCO
Tipologia di allegato
Allegato
Firma digitale
EMPTY
EMPTY
RS
PF
P
A
P
R
1
7
1
2
3
4
5
6
0
3
3
1
4
5
6
10
11
12
T
F
10
0
15
20
150
5
O
N
F
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16
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Altre opere ed interventi (Allegato 1 punto 3, D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014)
Primo Intestatario
DEMO 30 CSI PIEMONTE
Residenza
VIA ROMA 3 90100 AGRIGENTO (AG)
Professionista
DEMO 30 CSI PIEMONTE
Comunicazioni ufficiali
via prova 1 10100 TORINO (TO)
Prova
Prova
S
T
567
134
Restauro e risanamento conservativo leggero di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001
Residenziale
DEMO 30 CSI PIEMONTE
DEMO 30 CSI PIEMONTE
Intestatario
Costruttore strutture / Impresario
Progettista strutture
Direttore lavori strutture

DEMO 30 CSI PIEMONTE
ARCHITETTO
Intestatario
Costruttore strutture / Impresario
Progettista strutture
Direttore lavori strutture

DEMO 30 CSI PIEMONTE
ARCHITETTO
182
...
Manutenzione straordinaria leggera
Restauro e risanamento conservativo leggero
Ristrutturazione pesante
Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo
Manutenzione straordinaria pesante
Restauro e risanamento conservativo pesante
Ristrutturazione edilizia semplice o leggera
Nuova costruzione
Ristrutturazione urbanistica
0
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Restauro e risanamento conservativo leggero di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001
...
Impianti gen. elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati depurazione, biogas
Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento (Linee G.FER, par.12.5 lett.b)
Impianti idroelettrici e geotermoelettrici (Linee Guida FER, par. 12.7 lettera a))
Installazione impianti solari termici non inclusi in art. 7 c2 DLgs 28/11 o art. 11 c3 dlgs 115/08
Opere di ristrutturazione edilizia art.10 comma 1.c) DPR 380/2001 con modifiche di volume, prospetti, superfici
Realizzazione di terrazzi / balconi / logge / abbaini
Modifiche nelle aree esterne di fabbricati non comportanti l'aumento delle SLP, quali la costruzione di piscine e campi da gioco al servizio di fabbricati residenziali
Modifiche interne di fabbricati (entro volumi e sagome esistenti) comportanti aumenti delle SLP, purché non vengano superati gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria consentiti
Nuova costruzione/ampliamento in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche
Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinata da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in sede di approvazione
Formazione di percorsi pedonali coperti, di larghezza non superiore a m 1.50 nelle aree esterne
Realizzazione di pensiline per il riparo di aperture del fabbricato
Chiusura con vetrate piano pilotis che rimane di uso comune non permanente di persone o deposito
Tinteggiatura esterna degli edifici, rivestimenti esterni in presenza di Piano del Colore
Sostituzione di infissi, serramenti, inferriate con altri di tipologia differente dalla preesistente
Sostituzione totale dell'orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma
Impianti/opere per rispetto normativa tutela inquinamenti/igienicità/sicurezza edifici e lavorazioni
Modifica dimensioni dell'unità immobiliare tramite accorpamento o frazionamento di vani adiacenti
Installazione impianto produzione energia termica fonti rinnovabili diverse art. 7 c.1-4 DLgs 28/11
Rifacimento di parti di murature esterne mantenendo posizionamento e caratteri architettonici
Consolidamento, sostituzione, integrazione elementi strutturali degradati con tecniche appropriate
Realizzazione o modifica di scale interne
Realizzazione di ascensore interno al corpo di fabbrica, senza opere esterne
Realizzazione o modifica di soppalchi destinati esclusivamente a deposito
Rifacimento orizzontamenti a stessa quota con tolleranza di +- 5 cm in rapporto a tipo di struttura
Modifiche quote imposta e colmo falde cop. <40 cm per rinforzo strutturale senza aumento SLP vani
Trasformazione interna a sagoma edificio senza modif. SLP con riorganizzazione sistema distributivo
Costruzione parcheggi pertinenziali L. 122/89 nel sottosuolo o al piano terreno edifici residenziali
Modifica prospetti con formazione nuove aperture compatibili con l'assetto originario dell'immobile
Realizzazione di verande
Realizzazione di serre solari
Accorpamento o frazionamento di unità immobiliari
Demolizione parziale/totale manufatti o edifici incongrui non finalizzato a altri interventi edilizi
Modificazioni dell'assetto planimetrico dell'unità immobiliare
Modifica facciate senza alterazione valori estetici per realizzare nuove aperture servizi igienici
Sostituzione di manto di copertura con altro di tipologia differente dalla preesistente
Realizzazione volumi tecnici per installazione impianti tecnologici
Opere di ristrutturazione edilizia che non comportano modifiche di volume, prospetti, superfici
Opere di ristrutturazione edilizia con modifiche di sagoma che non comportano modifiche di volume, prospetti, superfici
Installazione ascensori esterni
Ripristino ambientale
Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente
Installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee
Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale
Opere di ristrutturazione urbanistica, rivolte a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale
Piano casa LR 20/2009
Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato
Recupero della SLP esistente in cortili con riplasmazione dei volumi e realizzazione di parcheggi in sottosuolo o al PT
Urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune
Accorpamento o frazionamento di unità immobiliare senza cambio di destinazione d'uso e senza interessamento delle parti strutturali dell'edificio
Muro di sostegno e/o terrazzamento
Muro di sostegno e/o terrazzamento che determina trasformazione edilizia e urbanistica del territorio (art. 3 c. 1 let. e del TUE) 
Mutamento di destinazione d'uso ai sensi della L. 106/2011 art. 5 comma 11
Insediamento di Associazione Promozione Sociale (L. 383/2000) senza opere o con opere che non eccedono art. 3 c1 let.c) TUE
Insediamento di Associazione Promozione Sociale (L. 383/2000) con opere che eccedono art. 3 c1 let.c) TUE
Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra categorie art. 8 LR 19/1999 di U.I. < 700 mc con interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) TUE
Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra categorie art. 8 LR 19/99 di U.I. > 700 mc senza opere
Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra categorie art. 8 LR 19/99 di U.I. > 700 mc con opere
Recinzioni prive di opere strutturali
Recinzioni/Muri di cinta/Cancellate di modesto corpo e altezza che non superano la soglia della tasformazione urbanistico-edilizia
Recinzioni/Muri di cinta/Cancellate che superano la soglia della tasformazione urbanistico-edilizia
Dehor
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
Movimenti di terra non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell'attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato
Realizzazione pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione a zonizzazione, pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume < al 20% del volume dell'edificio principale
Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola che presentino strutture in muratura
Installazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari
Installazione impianti solari termici art. 7 c.2 DLgs 28/11 su edifici esistenti in zona A
Intervento di demolizione e ricostruzione medesima volumetria preesistente
Intervento di demolizione e ricostruzione stessa sagoma edificio preesistente se vincolato DLgs 42/2004
Intervento di demolizione e ricostruzione stessa sagoma edificio preesistente in centro storico individuati dal Consiglio comunale
Realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale
Nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati
Interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento
Impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1.000 chilowatt di picco
Linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri
Funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri
Trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati
Interventi elencati nella Legge Regionale 03 aprile 1989, n. 20 (1) e successive modifiche e integrazioni all'art 13, comma 1 lettera a), b), c), d), e), f) ,g) e h ter) e comma 2 lettera a), b), c)
Interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici contenuti entro il 20% del volume esistente e varianti in corso d'opera di interventi già autorizzati
Manufatti di ridotte dimensioni (contenute entro un massimo di 25 metri quadrati) come bassi fabbricati, depositi attrezzi, legnaie, autorimesse, tettoie, cabine elettriche ecc...
Taglio di piante di alto fusto in pertinenze private e pubbliche, al di fuori delle aree boscate
Taglio raso di superfici boscate governate ad alto fusto inferiori ai 2.500 metri quadrati
Trasformazioni d'uso da terreno boscato ad altra coltura agricola per superfici inferiori all'ettaro
Modifiche morfologiche contenute entro 5.000 metri cubi
Interventi di adeguamento e ammodernamento di impianti tecnici esistenti quali linee elettriche non superiori a 15.000 volt; impianti fognari, acquedottistici e altri servizi a rete; installazione di antenne e parabole su impianti esistenti
Interventi di natura idraulica, quali opere di difesa spondale, briglie, soglie, argini ecc
Opere di pavimentazione stradale e di adeguamento dimensionale della sezione non superiore al 20%, comprensive di manufatti di sostegno di controripa e di sottoscarpa
Rinnovi di autorizzazioni per interventi non completati nei cinque anni di validità del nulla osta regionale, che non comportino alcuna ulteriore modificazione e/o ampliamento rispetto al progetto precedentemente autorizzato
Interventi costituenti lotto esecutivi di progetti generali già approvati ai sensi della normativa paesaggistica vigente (PEC, PIP, etc)
Recupero funzionale dei rustici ai sensi ai sensi dell'art. 7 della LR n. 16/2018
Recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi dell'art. 6 della LR n. 16/2018
Dehor chiuso/Chiosco/Edicola/Padiglione/Impianti pubblicitari su suolo pubblico
Nuova costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati
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Modifiche interne di fabbricati (entro volumi e sagome esistenti) comportanti aumenti delle SLP, purché non vengano superati gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria consentiti
...
 a. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale
 b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale
 c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali
 d. Edifici destinati a sedi di comunità montane
 e. Strutture non di competenza statale 
 f. Centri funzionali a supporto delle attività di Protezione Civile
 g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza
 h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate
 i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali
 j. Centrali operative 118
 k. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado
 Edifici o strutture di competenza statale 
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 a. Opere d'arte annesse a spazi pubblici soggetti ad affollamento
 b. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale
 c. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di Protezione Civile
 d. Costruzioni connesse con la produzione e distribuzione di energia elettrica
 e. Costruzioni connesse a produzione, trasporto, distribuzione materiali combustibili
 f. Costruzioni connesse accumulo e approvvigionamento di acquedotti
 g. Costruzioni connesse con i servizi di comunicazione di consistenza strategica
 Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse
 Stazioni aeroportuali, eliporti, porti
 Strutture interregionali
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 a. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado
 b. Strutture ricreative con capienza uguale o superiore a 100 persone
 c. Strutture destinate ad attività culturali con capienza >= a 100 persone
 d. Edifici regolarmente aperti al culto, con capienza >= a 100 persone
 e. Edifici di particolare rilievo ai fini della salvaguardia del patrimonio
 f. Impianti sportivi e stadi con capienza >= a 100 persone
 g. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti
 h. Edifici/strutture destinate alla erogazione di servizi con capienza >= a 100 persone
 i. Edifici adibiti al commercio con SL > 400mq e con capienza >= a 100 persone
 j. Strutture a carattere industriale produzione e stoccaggio prodotti insalubri o pericolosi
 Edifici pubblici o destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche 
 Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze
 Edifici il cui collasso può determinare danni significativi
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 a. Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
 b. Dighe ed opere di ritenuta non di competenza statale aventi consistenza locale
 c. Impianti di depurazione aventi consistenza sovraccomunale
 d. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità
 Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità
 Grandi dighe
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Opere e interventi di limitata importanza strutturale relativi agli edifici che abbiano rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile
75
Opere e interventi di limitata importanza strutturale relativi agli edifici che abbiano rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile
...
 a. Tettoie aventi altezza <= 3 m e superficie coperta  <= 20 mq
 b. Pensiline, con aggetto  <= 1.50 m, aventi superficie coperta  <= 5 mq
 c. Pergolati di altezza <= 3 m
 d. Serre coperte o chiuse adibite esclusivamente a coltivazioni
 e. Opere di sostegno di altezza <= 3 m
 f. Opere idrauliche minori di altezza <= 3 m
 g. Piscine, vasche di raccolta e vani tecnici interrati ad uso privato <= 25mq
 h. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate
 i. Edicole funerarie e strutture destinate a loculi interrati, e fuori terra
 j. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con sup <= 20 mq e altezza <= 3.50 m
 k. Cabine prefabbricate a servizio di attività produttive e/o servizio con altezza <= 3.50 m
 l. Recinzioni del terreno di altezza <= 3.50 m comprese coperture ingresso <= 6 mq
 m. Vasche fuori terra di altezza <= 2.50 m e volume <= 50 mc
 n. Strutture per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, altezza massima <= 20 m
 o. Portali, strutture pubblicitarie, segnaletica, insegne di altezza <= 10 m e sup <= 20 mq
 p. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza <= 5 m
 q. Pannelli solari e fotovoltaici su sostegno di altezza <= 3 m
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 a. Realizzazione vano nei solai o in copertura senza modifica della falda <= 4,50 mq
 b. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio <= 0,25 kN/mq
 c. Rifacimento parziale di elementi dell'orditura di coperture
 d. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa
 e. Creazione singola apertura su parete muraria portante, di sup netta del foro <= 3 mq
 f. Scala di arredo in legno o metallica, all'interno di una singola unità immobiliare
 g. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello <= 2.50 m
 h. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra
 i. Antenne e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc.), gravanti sulla costruzione
 j. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio
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Scala di arredo in legno o metallica, all'interno di una singola unità immobiliare, ancorata alle strutture principali, senza demolizioni di elementi strutturali principali della costruzione
...
 conglomerato cementizio armato ordinario
 conglomerato cementizio armato precompresso
 conglomerato cementizio armato prefabbricato
 strutture metalliche
 strutture miste
 altre strutture (specificare)
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strutture metalliche
T
...
Intestatario
Cointestatario
Avente titolo rappresentato
Progettista
Direttore lavori
Impresa Lavori
Co-Progettista
Progettista strutture
Progettista degli impianti
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti termici
Progettista responsabile dell'ETC
Direttore lavori strutture
Direttore lavori impianti
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo
Collaudatore
Tecnico incaricato Agibilità
Certificatore energetico
Geologo
Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)
Costruttore strutture / Impresario
Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
Professionista incaricato redazione Schede AeDES
Professionista incaricato prestazioni specialistiche
Estensore della perizia
Impresa fornitrice
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Intestatario
Cointestatario
Avente titolo rappresentato
Progettista
Direttore lavori
Impresa Lavori
Co-Progettista
Progettista strutture
Progettista degli impianti
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti termici
Progettista responsabile dell'ETC
Direttore lavori strutture
Direttore lavori impianti
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo
Collaudatore
Tecnico incaricato Agibilità
Certificatore energetico
Geologo
Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)
Costruttore strutture / Impresario
Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
Professionista incaricato redazione Schede AeDES
Professionista incaricato prestazioni specialistiche
Estensore della perizia
Impresa fornitrice
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Direttore lavori
Impresa Lavori
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Collaudatore
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Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)
Costruttore strutture / Impresario
Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
Professionista incaricato redazione Schede AeDES
Professionista incaricato prestazioni specialistiche
Estensore della perizia
Impresa fornitrice
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Intestatario
Cointestatario
Avente titolo rappresentato
Progettista
Direttore lavori
Impresa Lavori
Co-Progettista
Progettista strutture
Progettista degli impianti
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti termici
Progettista responsabile dell'ETC
Direttore lavori strutture
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Costruttore strutture / Impresario
Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
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NON DEFINITO
ARCHITETTO
INGEGNERE
GEOMETRA
PERITO INDUSTRIALE
GEOLOGO
AGRONOMO/FORESTALE
PERITO AGRARIO
PERITO AGR. LAUREATO
FUNZIONARIO DI P.A.
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ARCHITETTI
INGEGNERI
GEOMETRI
PERITI INDUSTRIALI
GEOLOGI
AGRONOMI
NON DEFINITO
IMPRESE ARTIGIANE
PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO
INPS
INAIL
AGROTECNICO
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AC-amministratore condominio
LR-Legale Rappresentante
TD-titolare prov giudiz o ammin
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PR - Proprietario dell'immobile o parte di esso
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Istanza PARZIALMENTE VALIDATA: controlli bozza completati, è possibile procedere al caricamento (UPLOAD) del modulo sul sistema per un aggiornamento parziale
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