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• CIL semplice   dichiarazione intestatario e Allegato 2 – Buone pratiche  
 

• CILA 
• SCIA 
• DIA 
• PdC 
• Fine lavori SCIA/DIA 
• Fine lavori PdC 
 



Sezione Dichiarazioni  - Applica SI 
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• Con la spunta del primo rb si considera il caso di presentazione dell’Allegato 2 
 

• Con la spunta del secondo rb si considera il caso in cui il committente intende 
comunque produrre l’ETC. Nella Sezione Asseverativa si potrà indicare in quale 
contesto ci si trova, in ogni caso gli allegati obbligatori  da produrre sono 
Relazione tecnica e Tavole esplicative preliminari. 



Sezione Asseverazioni  - Applica SI 
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Spunta alternativa: si presenta un nuovo ETC  o si segnala estremi di un 
precedente ETC del quale si aggiorna Relazione Tecnica e Tavole preliminari. 
In assenza di dichiarazione Fine lavori, la restante documentazione è  
consegnata al soggetto legittimato. 



Sezione Asseverazioni  - Applica NO 
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Sezione Dichiarazioni  - Applica NO 

• Nel caso Applica NO alla sezione Dichiarazioni la spunta su Applica NO delle 
asseverazioni è automatica, così come quella sul primo rb. 

• Nel caso Applica SI alla sezione Dichiarazioni sul primo rb (Allegato 2), alla sezione 
Dichiarazioni la spunta su Applica NO è automatica, così come quella  

      sul secondo rb. 



Sezione Dichiarazioni  - Applica SI 
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• La spunta del primo rb considera alla Sezione Asseverazioni solo la spunta del primo o 
secondo rb. Allegati obbligatori Relazione tecnica e Tavole esplicative preliminari.  

• La spunta del secondo rb prevede interventi non strutturali sulla copertura, con 
presentazione del solo Allegato 2. In automatico la Sezione Asseverazioni sarà nella 
condizione Applica NO con spunta sul secondo rb, con Allegato 2 obbligatorio. 

• La spunta del terzo rb prevede interventi non strutturali sulla copertura ma il 
committente intende comunque produrre l’ETC. La Sezione Asseverazioni 

     prevede solo la spunta del terzo o quarto rb. Allegati obbligatori Relazione 
     tecnica e Tavole esplicative preliminari. 



Sezione Asseverazioni  - Applica SI 
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Sezione Asseverazioni   - Applica NO 

Sezione Dichiarazioni  - Applica NO 

• La spunta del primo rb è automatica per Applica NO alla Sezione Dichiarazioni.  
• La spunta del secondo rb è automatica per Applica SI alla Sezione Dichiarazioni in caso 

di interventi non strutturali sulla copertura e la sola presentazione dell’ Allegato 2. 
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Sezione Asseverazioni  - Applica SI 

Assenza della sezione Dichiarazioni in capo al committente 

• Con la Fine lavori si conferma quanto «dichiarato» in precedenza con la presentazione 
del titolo abilitativo  e che ha comportato la predisposizione dell’ETC. 

• In ogni caso sono obbligatori gli allegati Relazione tecnica, Elaborati progettuali, 
Relazione di calcolo, Documentazione del fabbricante, Dichiarazione di 

     conformità dell’installatore, Raccolta dei manuali d’uso, Registro di  
     ispezione e manutenzione. 
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Sezione Asseverazioni – Applica NO 

La spunta il secondo rb, non comporta come obbligatoria la presentazione 
dell’Allegato 2 Buone Pratiche 



 Ruolo  «Progettista responsabile dell’ETC» : è il responsabile unico della 
predisposizione di tutto l’ETC; può essere lo stesso professionista che presenta 
istanza; gli allegati dell’ETC sono firmati digitalmente dal responsabile.  
 
 

 La comunicazione di fine lavori per i titoli il cui avvio di procedimento sia 
avvenuto prima dell’entrata in vigore del regolamento (25 luglio 2016), NON 
sono soggette alla presentazione dell’ETC, quindi il professionista segnala 
«Applica NO» alla sezione asseverazioni. 
 
 

 I titoli il cui avvio di procedimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore 
del regolamento, così come per i titoli che non prevedevano lavori in 
copertura all’atto della presentazione, ma sui quali sia stata presentata 
successivamente variante sostanziale riguardante lavori strutturali in 
copertura, sono soggetti alla presentazione dell’ETC completo con la 
comunicazione  di fine lavori. 
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 Nel caso di interventi che NON modifichino le parti strutturali sulle quali andrà ad 
innestarsi il dispositivo (in quanto dotate di idoneo dimensionamento correlato ai 
carichi ad essi applicati), è consentito presentare una CILA corredata dall'ETC  
(spuntare NO a questioni che non attengono es. acustica, impianti , …, spuntare SI 
a seconda dei casi es. verbale condominio, paesaggistica , ...). In questo caso tutta 
la documentazione a finire dell’ETC è depositata nelle mani del committente o 
amministratore del condominio. 
 

 Qualora la predisposizione delle misure progettate richieda la modifica delle 
opere strutturali preesistenti (per esempio il rinforzo di travi in copertura), è 
ritenuta idonea la presentazione di SCIA. In questo caso con la fine lavori la 
documentazione a finire dell’ETC è depositata presso il Comune.  
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