
Descrizione sintetica Descrizione estesa Gruppo Allegati

ACE

Attestato di certificazione energetica dell'edificio o 
dell'unità immobiliare redatto dal Certificatore energetico 
e convalidato dal SICEE (per pratiche edilizie presentate 
dopo il 1° ottobre 2009) ai sensi della L.R. n° 13 del 28 
Maggio 2007 e s.m.i.

ENERGIA

ACE – AQE

Attestato di certificazione/qualificazione energetica 
dell'edificio o dell'unità immobiliare redatto dal 
Certificatore energetico e convalidato dal sistema 
accreditamento certificazione energetica degli edifici 
(SACE) ai sensi della DAL Regione Emilia-Romagna 
156/2008

ENERGIA

ACUSTICA: CLIMA ACUSTICO "Valutazione previsionale di clima acustico" per la 
protezione dall'inquinamento acustico ACUSTICA

ACUSTICA: REQUISITI PASSIVI "Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici 
passivi" per la protezione dall'inquinamento acustico ACUSTICA

ACUSTICA: RISPETTO DEI LIMITI DI 
EMISSIONE

Dichiarazione, a firma di tecnico competente ai sensi 
della L. 447/95, art. 2 comma 6, che le emissioni di 
rumore non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento 
di classificazione acustica del territorio comunale

ACUSTICA

ACUSTICA: RISPETTO DEI REQUISITI 
DI PROTEZIONE ACUSTICA

Dichiarazione, a firma di tecnico competente ai sensi 
della L. 447/95, art. 2 comma 6, circa il rispetto dei 
requisiti di protezione acustica in relazione alla 
zonizzazione acustica di riferimento

ACUSTICA

ACUSTICA:VALUTAZIONE IMPATTO
"Valutazione previsionale di impatto acustico" per la 
protezione dall'inquinamento acustico ( art.8 comma 4 
L.447/95)

ACUSTICA

AGENZIA DOGANE Parere dell'Agenzia delle Dogane PARERI

ALL. B: ATTO LIBERATORIO
Atto liberatorio che escluda ogni responsabilità 
dell'Amministrazione Pubblica in ordine a eventuali futuri 
danni a cose e persone derivanti dal dissesto segnalato

GEOLOGICO

ALL. B: REGIMAZIONE ACQUE CAP. 1 
C. 14 

Studio geologico e geotecnico relativo alla regimazione 
delle acque piovane (completo di schema grafico) ed al 
miglioramento delle condizioni di stabilità dei versanti 
interessati, che dimostri che il sito oggetto di intervento è 
sicuro rispetto ai dissesti che possono verificarsi nelle 
aree limitrofe

GEOLOGICO

ALL. B: VERIFICA QUOTA DI 
RIFERIMENTO Relazione di verifica idraulica GEOLOGICO

ALL. B: VERIFICA TECNICA CAP. 1 C. 
9

Verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra 
l'intervento ed il livello di rischio esistente condotta 
attraverso uno studio idrogeomorfologico e geotecnico ai 
sensi del D.M. 11/03/1988 e D.M. 14/01/2008

GEOLOGICO

AQE

Attestato di qualificazione energetica dell'edificio o 
dell'unità immobiliare asseverato dal direttore lavori (per 
le pratiche edilizie presentate prima del 25 Luglio 2009), 
ai sensi del D. lgs. 192/05 e s.m.i. 

ENERGIA

ARPA: PARERE Parere dell'Agenzia Regionale Per Ambiente PARERI
ASL: AUTORIZZAZIONE INTERVENTI  
IN PRESENZA DI AMIANTO

Autorizzazione del Servizio Sanitario Nazionale per 
interventi su parti di edificio contenenti fibre di amianto PARERI

ASL: PARERE Parere del Servizio Sanitario Nazionale in originale PARERI
ASL: RICHIESTA PARERE Istanza di richiesta parere dell'ASL PARERI

ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI
Copia assegnazione numeri civici da parte dell'Ufficio 
Toponomastica o  Dichiarazione di mancata variazione 
del numero civico

ATTI

ASSEVERAZIONE CONFORMITA' 
ART.12

Asseverazione del professionista sul rispetto delle norme 
in tema di abusivismo edilizio o urbanistico DICHIARAZIONI



ATTESTAZIONE DI REGOLARE 
ESECUZIONE

Attestazione di regolare esecuzione dei lavori e 
dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta 
piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle 
condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni 
dei nuclei familiari ivi residenti

ELABORATI TECNICI

ATTI DI VINCOLO PRIVATI A FAVORE 
DI ENTE PUBBLICO Atti vari di vincolo privati a favore di ente pubblico ATTI

ATTIVITA' 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE: 
DOCUMENTAZIONE

Attestazione del tipo di attività esercitata secondo la 
seguente classificazione: attività commerciale e uffici, 
attività direzionale, attività produttiva artigianale: di 
servizio o produttiva, attività produttiva industriale: 
industrie di trasformazione

ONERI

ATTO DI DISMISSIONE Atto di dismissione aree e immobili ATTI

ATTO DI PERTINENZA

Atto notarile attestante il rapporto di pertinenza all'unità 
immobiliare principale. Tale atto, con estremi di 
registrazione, unitamente alla nota di trascrizione 
all'Agenzia del Territorio

ATTI

ATTO D'OBBLIGO Atto unilaterale d'obbligo ATTI

AUTOCERTIFICAZIONE PER ARPA IN 
MERITO A RIUTILIZZO TERRE E 
ROCCE DA SCAVO

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al 
rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo di terre e 
rocce da scavo dal comma 1 dell'art. 41Bis del decreto 
legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti 
per il rilancio dell'economia, convertito con modifiche 
nella legge n. 98 del 9 agosto 2013

AUTOCERTIFICAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA 
TUTELA DELL'INQUINAMENTO 
ACUSTICO

Autocertificazione da parte del Tecnico competente in 
Acustica Ambientale, congiutamente al progettista, 
costruttore e direttore lavori, ai sensi del regolamento 
Comunale per la tutela dell'Inquinamento Acustico

ACUSTICA

AUTOCERTIFICAZIONE PER UI CON 
DESTINAZIONE D'USO PRODUTTIVA

Autocertificazione di rispondenza dei requisiti di 
ammissibilità, per unità immobiliari con destinazione 
d'uso produttiva, comprensivo di numero di codice 
INPS/INAIL, tipologia di contratto collettivo applicato, 
codice fiscale e codice CUAA (in caso di aziende 
agricole)

AUTOCERTIFICAZIONE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Autorizzazione paesaggistica: parere regionale / 
autorizzazione comunale in subdelega PARERI

BARRIERE ARCHITETTONICHE: 
CONFORMITA' - PERIZIA GIURATA

Dichiarazione di conformità delle opere realizzate in 
materia di superamento delle barriere architettoniche, 
relative a edifici pubblici o privati aperti al pubblico, resa 
sotto forma di perizia giurata,  sottoscritta da tecnico 
abilitato ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 380/2001

DICHIARAZIONI

BARRIERE ARCHITETTONICHE: 
DOCUMENTAZIONE

Superamento ed eliminazione delle barriere 
architettoniche (L.13/89, D.M. 236/89, L. 104/92): 
relazione e dimostrazione

ELABORATI TECNICI

BOLLETTINO Bollettino PAGAMENTI
BONIFICO Bonifico PAGAMENTI

BOX PERTINENZIALI: ATTI 
PRELIMINARI O DI COMPRAVENDITA

Preliminari o atti di compravendita registrati e trascritti 
relativi ai singoli boxes da collegare pertinenzialmente, ai 
sensi dell'art. 9 legge 122/89 (Legge Tognoli), alle unita' 
immobiliari abitative di riferimento

ATTI

BOX PERTINENZIALI: ATTO DI 
VINCOLO

Atto notarile ai sensi dell'art.9 Legge 122/89 (Legge 
Tognoli) attestante il rapporto di pertinenza dei costruendi 
box alle singole unita' immobiliari. Tale atto dovrà essere 
presentato in originale o copia autenticata con 
l'indicazione della relativa registrazione unitamente a nota 
di trascrizione all'Agenzia del Territorio

ATTI

CATASTO: CERTIFICATO

Prova dell'avvenuta presentazione all'Ufficio Tecnico 
Erariale della documentazione necessaria ai fini 
dell'accatastamento delle opere eseguite (unico pdf con 
tutte le ricevute relative all'accatastamento)

ATTI

CERTIFICATO DI COLLAUDO 
IMPIANTI D.M. 37/08: ALTRI IMPIANTI

Certificato di collaudo di altri impianti, ai sensi del D.M. 
37/08 ELABORATI TECNICI



CERTIFICATO DI COLLAUDO 
IMPIANTI D.M. 37/08: GAS

Certificato di collaudo degli impianti per la distribuzione e 
l'utilizzazione di gas, ai sensi del D.M. 37/08 ELABORATI TECNICI

CERTIFICATO DI COLLAUDO 
IMPIANTI D.M. 37/08: IDRICO E 
SANITARIO

Certificato di collaudo degli impianti  idrici e sanitari, ai 
sensi del D.M. 37/08 ELABORATI TECNICI

CERTIFICATO DI COLLAUDO 
IMPIANTI D.M. 37/08: PROTEZIONE 
ANTINCENDIO

Certificato di collaudo degli impianti  di protezione 
antincendio, ai sensi del D.M. 37/08 ELABORATI TECNICI

CERTIFICATO DI COLLAUDO 
IMPIANTI D.M. 37/08: RADIOTV, 
ANTENNE, ELETTRONICI

Certificato di collaudo degli impianti radiotelevisivi, delle 
antenne e degli impianti elettronici, ai sensi del D.M. 
37/08

ELABORATI TECNICI

CERTIFICATO DI COLLAUDO 
IMPIANTI D.M. 37/08: 
RISCALDAMENTO,CLIMA,CONDIZION
AMENTO

Certificato di collaudo degli impianti di riscaldamento, di 
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, ai 
sensi del D.M. 37/08

ELABORATI TECNICI

CERTIFICATO DI COLLAUDO 
IMPIANTI D.M. 37/08:ASCENSORI, 
MONTACARICHI,SCALE MOBILI

Certificato di collaudo degli impianti di sollevamento di 
persone o di cose per mezzo di ascensori, di 
montacarichi, di scale mobili, ai sensi del D.M. 37/08

ELABORATI TECNICI

CERTIFICATO DI COLLAUDO 
IMPIANTI D.M. 
37/08:ELETTRICI,PROTEZIONE 
SCARICHE ATMOSF

Certificato di collaudo degli impianti elettrici e di 
protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi 
del D.M. 37/08

ELABORATI TECNICI

CERTIFICATO DI COLLAUDO 
STATICO

Copia del certificato di collaudo statico previsto  dall'art. 
67  comma 8 del  D.P.R. N° 380/01 ELABORATI TECNICI

CERTIFICATO DI COLLAUDO 
STATICO OPERE ABUSIVE

Certificazione attestante l'idoneità statica dei lavori e delle 
opere eseguite abusivamente redatta da tecnico abilitato 
alla certificazione statica con l'attestazione di avvenuto 
deposito della Regione Piemonte - Servizio OOPP e 
Difesa del suolo

ELABORATI TECNICI

CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA
Certificato di idoneità statica a firma tecnico abilitato per 
interventi non soggetti a collaudo statico (fabbricati 
esistenti, interventi oggetto di condono edilizio, ecc.)  

ELABORATI TECNICI

CERTIFICATO ISCRIZIONE CAMERA 
DI COMMERCIO

Certificato di iscrizione alla CCIAA o probante 
documentazione attestante l'esistenza dell'attività al 
31/03/2003 nell'immobile oggetto di sanatoria edilizia

ATTI

CERTIFICAZIONE CATASTALE

Copia della 'Dichiarazione per l'iscrizione al Catasto', 
originale o in copia conforme, restituita dagli Uffici 
catastali con attestazione dell'avvenuta presentazione e 
relativo elaborato planimetrico catastale, riportante il 
numero civico (tutti gli elaborati, sia PDF che .DC3.zip, 
presentati al catasto, vanno inseriti in unico elaborato pdf)

ATTI

CODICI IBAN DEI PROFESSIONISTI E 
DELLE IMPRESE INCARICATE

Codici IBAN dei conti correnti di tutti i soggetti beneficiari 
sui quali si richiede venga effettuato il pagamento delle 
rispettive quote parte di contributo alla ricostruzione

DICHIARAZIONI

COLLAUDO FINALE D.I.A. Certificato redatto da tecnico abilitato - previsto dall'art. 
23 comma 7 T.U.E. ELABORATI TECNICI

COLLAUDO STATICO Collaudo statico ai sensi delle NTC08 ELABORATI TECNICI

COMPATIBILITA' 
ELETTROMAGNETICA

Relazione di compatibilità elettromagnetica di cui alla 
Legge n. 36/2001 in presenza di cabine elettriche di 
trasformazione previste nel fabbricato

ELABORATI TECNICI

COMPATIBILITA' 
ELETTROMAGNETICA: 
DICHIARAZIONE L.36/2001

Dichiarazione ai sensi della Legge n. 36/2001  in merito 
all'assenza di cabine elettriche di trasformazione nel 
fabbricato

DICHIARAZIONI

COMPUTO METRICO CONSUNTIVO 
RIPARAZIONE DANNI

Computo metrico a consuntivo dei lavori nonché di 
realizzazione delle finiture connesse, redatto sulla base 
del prezzario effettivamente utilizzato al quale deve 
essere accluso nel caso di presentazione di varianti in 
corso d'opera un quadro di raffronto tra le quantità di 
progetto e le quantità effettive di fine lavori

SISMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo metrico estimativo redatto da un tecnico 
abilitato, comprensivo di tutte le opere in progetto, con 
l'applicazione dei prezzi contenuti nel più recente 
prezzario delle opere edili della Regione Piemonte

ELABORATI TECNICI



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
OPERE A SCOMPUTO già approvato 
dai settori LLPP

Computo metrico estimativo delle opere di 
urbanizzazione da scomputare già approvato dai settori 
LLPP, in caso di richiesta di scomputo totale o parziale 
degli oneri

ELABORATI TECNICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
RIPARAZIONE DANNI

Computo metrico estimativo dei lavori nonché di 
realizzazione delle finiture connesse, ove ammissibili, 
redatto sulla base del prezzario regionale e la ripartizione 
del costo complessivo delle opere tra lavori, spese 
tecniche distinte tra ciascuna attività professionale 
tecnica svolta, IVA

SISMICA

COMUNE - SVINCOLO 
IDROGEOLOGICO: AUTORIZZAZIONE

Autorizzazione comunale in subdelega di svincolo 
idrogeologico PARERI

COMUNICAZIONE GENERICA DEL 
PROFESSIONISTA

Comunicazione generica del professionista concordata 
preventivamente con lo Sportello DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE GENERICA DEL 
PROFESSIONISTA – ATTI Comunicazione generica del professionista – Atti ATTI

COMUNICAZIONE GENERICA DEL 
PROFESSIONISTA – ELABORATI 
GRAFICI

Comunicazione generica del professionista – Elaborati 
grafici ELABORATI GRAFICI

COMUNICAZIONE GENERICA DEL 
PROFESSIONISTA – FOTO

Comunicazione generica del professionista – Materiale 
fotografico FOTO

COMUNICAZIONE GENERICA DEL 
PROFESSIONISTA – GEOLOGICO Comunicazione generica del professionista – Geologico GEOLOGICO

CONCLUSIONE ATTIVITA' Comunicazione libera di conclusione attività DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE  
NON INSTALLATRICI D.M. 37/08: GAS

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti per la distribuzione e 
l'utilizzazione di gas, redatta dalle imprese NON 
installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE  
NON INSTALLATRICI DM. 
37/08:RISCALDAM,CLIMA,CONDIZ

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti di riscaldamento, di 
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, 
redatta dalle imprese installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 
37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE  
NON INSTALLATRICI DM. 
37/08:TV,ANTENNE,ELETTRONICI

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti radiotelevisivi, delle antenne e 
degli impianti elettronici, redatta dalle imprese NON 
installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
INSTALLATRICI D.M. 37/08: ALTRI 
IMPIANTI

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, di altri impianti, redatta dalle imprese 
installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
INSTALLATRICI D.M. 37/08: GAS

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti per la distribuzione e 
l'utilizzazione di gas, redatta dalle imprese installatrici 
(art. 7 comma 1 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
INSTALLATRICI D.M. 37/08: IDRICO E 
SANITARIO

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti idrici e sanitari, redatta dalle 
imprese installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
INSTALLATRICI D.M. 37/08: 
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti di protezione antincendio, 
redatta dalle imprese installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 
37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
INSTALLATRICI D.M. 
37/08:RISCALDAMENTO,CLIMA,CONDI
Z

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti di riscaldamento, di 
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, 
redatta dalle imprese installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 
37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
INSTALLATRICI DM. 
37/08:ASCENSORI, MONTAC,SCALE 
MOB

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti di sollevamento di persone o di 
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili, aredatta dalle imprese installatrici (art. 7 comma 1 
D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
INSTALLATRICI DM. 
37/08:RADIOTV,ANTENNE,ELETTRONI
CI

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti radiotelevisivi, delle antenne e 
degli impianti elettronici, redatta dalle imprese installatrici 
(art. 7 comma 1 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI



CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
INSTALLATRICI 
DM37/08:ELETTRICI,PROT SCARICHE 
ATMOS

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti elettrici e di protezione 
contro le scariche atmosferiche, redatta dalle 
imprese installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
NON INSTAL 
DM37/08:ELETTRICI,PROTEZ 
SCARICHE ATMOSF

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti elettrici e di protezione 
contro le scariche atmosferiche, redatta dalle 
imprese NON installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
NON INSTALLATRICI D.M. 37/08: 
ALTRI IMPIANTI

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, di altri impianti, redatta dalle imprese NON 
installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
NON INSTALLATRICI D.M. 37/08: 
IDRICO E SANITARIO

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti idrici e sanitari, redatta dalle 
imprese NON installatrici (art. 7 comma 1 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
NON INSTALLATRICI D.M. 
37/08:PROTEZIONE ANTINCENDIO

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti di protezione antincendio, 
redatta dalle imprese NON installatrici (art. 7 comma 1 
D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONFORMITA' IMPIANTI IMPRESE 
NON INSTALLATRICI DM 
37/08:ASCENS, MONTAC,SCALE MOB

Dichiarazione di conformità, originale o in copia 
conforme, degli impianti di sollevamento di persone o di 
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili, redatta dalle imprese NON installatrici (art. 7 
comma 1 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

CONSISTENZA DEI VANI Scheda relativa alla consistenza dei vani / numerazione 
unità immobiliari/ autorimesse e posti auto ELABORATI TECNICI

CONTRATTO IMPRESA ASSUNTRICE 
LAVORI Contratto firmato con l'impresa assuntrice dei lavori IMPRESA LAVORI

CONVENZIONE Convenzione prevista ai sensi dell'art.32 L.457/78 o da 
strumenti attuativi  stipulata con il Comune (rogito) ATTI

DELEGA DEI PROPRIETARI

Procura speciale e dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà sottoscritta da tutti i condomini (in condomini 
costituiti o di fatto) che richiedono contributi per finiture 
interne. In caso di comunioni semplici, deve essere 
sottoscritta da tutti i proprietari senza esclusioni

ATTI

DEMOLIZIONE EDIFICI PRODUTTIVI Relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, 
sulla "Valutazione della qualità ambientale" AMBIENTE

DENUNCIA DI LAVORI DI 
COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA Denuncia di lavori di costruzione in zona sismica SISMICA

DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE Documentazione attestante la destinazione d'uso 
preesistente ELABORATI TECNICI

DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI 
CONVENZIONALI

Dichiarazione a firma tecnico abilitato attestante: - 
corretto approvvigionamento idrico a norma di legge e 
requisiti degli impianti - corretto allontanamento delle 
acque reflue (a norma delle vigenti leggi); - corretto 
smaltimento dei rifiuti solidi

ATTI

DICHIARAZIONE ASSEVERATA 
PREZZI APPLICATI IMPRESE 
SUBAPPALTATE

Dichiarazione asseverata dell'impresa esecutrice dei 
lavori di aver praticato, per le prestazioni in  subappalto, 
gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico 
estimativo, con ribasso non superiore al 20%

IMPRESA LAVORI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
DELL'IMPRESA DA PARTE 
DELL'AGENZIA PER LE IMPRESE

Dichiarazione di conformità dell'Agenzia per le imprese di 
cui all'art. 38, comma 3, lettera c), del D.L. 25 giugno 
2008, n.112, convertito, con modificazioni della L. 6 
agosto 2008, n.133, relative alla sussistenza dei requisiti 
e dei presupposti di cui al comma 4 art. 6 del D.P.R. n. 
380/2001, come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, 
lettera c), legge n. 134 del 2012)

IMPRESA LAVORI

DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' 
STRUTTURALE (RISCHIO SISMICO)

Dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8 Regione 
Piemonte di cui alla pagina: 
http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/mod
ulistica.htm)

SISMICA

DICHIARAZIONE FUNZIONALITA' 
OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Dichiarazione di funzionalità delle opere di 
urbanizzazione primaria rispetto all'edificio interessato a 
firma di un tecnico abilitato.

ELABORATI TECNICI

http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm
http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm
http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm
http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm


DICHIARAZIONE IMPRESA 
AFFIDATARIA PAGAMENTO 
FORNITORI

Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa 
affidataria in cui attesta di rispettare, nei confronti dei 
fornitori e delle eventuali imprese esecutrici, tempi di 
pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di 
erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento 
lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese 
esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del 
contributo

IMPRESA LAVORI

DICHIARAZIONE NUMERO ADDETTI
Dichiarazione in cui si specifichi il tipo di attività, il numero 
complessivo degli addetti e la densità degli addetti 
(mq/addetto)

ONERI

DICHIARAZIONE OBBLIGHI 
BENEFICIARI CONTRIBUTI

Dichiarazione di accettazione degli obblighi per la 
concessione dei contributi o di rinuncia dei contributi 
spettanti da parte dei beneficiari

DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
ESISTENTI

Relazione in merito all'esistenza delle opere di 
urbanizzazione primaria ELABORATI TECNICI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
PROPRIETA' 

Dichiarazione sostitutiva comprovante la proprietà 
(D.P.R. 445/2000) ATTI

DICHIARAZIONE VERIFICA IMPRESA

Dichiarazione del committente o del responsabile dei 
lavori attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore 
documentazione di cui alle lettere a) e b) --> ai sensi 
dell'art..90, comma 9, lett.c) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 
81 

IMPRESA LAVORI

DICHIARAZIONI UMI (allegato 
temporaneo)

Identificativo della UMI, dichiarazioni relative a relazioni 
con altre UMI, dichiarazioni relative alla realizzazione per 
lotti, dichiarazioni per aggregazione di UMI

UMI

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE 
LAVORI IN CORSO ALLA DATA DEL 
SISMA

Documentazione comprovante che alla data del sisma 
erano in corso lavori nell'unità immobiliare che ne 
impedivano l'utilizzo

DICHIARAZIONI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
DANNI Documentazione fotografica del danno subito dall'edificio SISMICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
ESTERNA STATO DI FATTO

Documentazione fotografica esterna (con indicazione dei 
punti di ripresa)  con riferimento al contesto insediativo 
adiacente

FOTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
INTERNA STATO DI FATTO

Documentazione fotografica interna (con indicazione dei 
punti di ripresa) FOTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
INTERVENTO

Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi 
degli interventi eseguiti SISMICA

DOCUMENTAZIONE PER VERBALE 
COLORE O ANALOGO ATTO 
ASSENSO

Documentazione richiesta dallo specifico Regolamento 
Comunale (Piano del Colore, del Decoro Urbano, 
dell'Arredo Urbano, ecc.) per il rilascio del Verbale Colore 
o analogo atto di assenso

ELABORATI TECNICI

DOCUMENTI DI IDENTITA' 
RICHIEDENTI

Documenti d'identità dei richiedenti --> proprietà e aventi 
titolo ATTI

DOCUMENTI DI IDENTITA' SOGGETTI
Documenti d'identità dei soggetti firmatari della istanza, 
delle procure speciali o delle dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà

ATTI

DURC IMPRESA
Documentazione Regolarità Contributiva Impresa  --> ai 
sensi dell'art..90, comma 9, lett.c) del D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81

IMPRESA LAVORI

DURC IMPRESE

Copia digitale dei DURC della impresa assuntrice dei 
lavori e delle eventuali imprese subappaltatrici che 
attestino la regolarità dei versamenti previdenziali ed 
assicurativi

IMPRESA LAVORI

EDIFICI RURALI MULTIPLI QUADRO 
DANNEGGIAMENTI

Relazione sintetica contenente il quadro dei 
danneggiamenti subiti in tutti gli edifici rurali afferenti alla 
medesima impresa agricola e descrizione sommaria degli 
interventi necessari per il ripristino/ricostruzione degli 
stessi ai fini della attività agricola

ELABORATI TECNICI

ELABORATI DA PRESENTARE ALL'ASL PER 
PARERE

Documentazione di progetto da presentare all'ASL --> nel 
caso di parere richiesto all'ASL attraverso lo sportello per 
l'edilizia

ASL

ELABORATI PRESENTATI ALL'ASL 
PER PARERE

Documentazione di progetto presentata all'ASL --> nel 
caso di parere auto-prodotto in originale ASL



ELABORATI PROGETTUALI  D.G.R. 
687/2011

Elaborati tecnici redatti ai sensi della D.G.R. 687/2011 
per interventi edilizi privi di rilevanza per la pubblica 
incolumità ai fini sismici

SISMICA

ELABORATI PROGETTUALI DELLE 
STRUTTURE

Progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei 
particolari costruttivi, costituente deposito di progetto 
esecutivo ai sensi  dell'art. 10 comma 3 lettere a) e b) 
della L.R. 19/2008

SISMICA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Documentazione grafica di simulazione, opere di 
mitigazione paesaggistica: relazione e disegni PAESAGGIO

ENTE DI COMPETENZA PER BENE IN 
AREA PROTETTA: PARERE

Parere all'Ente di competenza per bene in area protetta 
ai sensi della legge n. 394 del 6/12/1991 "Legge quadro 
delle aree protette" (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree 
attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia), 
disciplinati dalle relative leggi regionali ((L.R. N° 28/90 - 
L.R. n° 65/95 Fascia Fluviale del Po)

PARERI

ENTE DI COMPETENZA PER BENE IN 
AREA PROTETTA: PARERE

Parere all'Ente di competenza per bene in area protetta 
ai sensi della legge n. 394 del 6/12/1991 "Legge quadro 
delle aree protette" (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree 
attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia), 
disciplinati dalle relative leggi regionali (valutazione di 
incidenza SIC e ZPS ai sensi della DGR 1191/2007)

PARERI

ENTE DI COMPETENZA PER FASCE 
DI RISPETTO D.P.R. 753/80: DEROGA

Deroga Ente proposto alla tutela delle fasce di rispetto ai 
sensi del D.P.R. 753/80 (fasce di rispetto ferroviarie e 
tramviarie)

PARERI

ENTE PARCO FLUVIALE: NULLA OSTA Nulla osta dell'Ente Parco Fluviale PARERI

ESTRATTO CARTA TECNICA Estratto carta tecnica relativa all'area oggetto 
dell'intervento ELABORATI GRAFICI

ESTRATTO MAPPA CATASTALE Estratto di planimetria catastale relativa all'area oggetto 
dell'intervento ELABORATI GRAFICI

ESTRATTO P.R.G. Estratto di P.R.G. relativa all'area oggetto dell'intervento ELABORATI GRAFICI

FASCE DI RISPETTO D.P.R. 753/80 Verifica ai sensi del D.P.R. 753/80 (fasce di rispetto 
ferroviarie e tramviarie) ELABORATI TECNICI

FASCE DI RISPETTO: 
DOCUMENTAZIONE

Indicazione della posizione delle fasce di rispetto (strade, 
elettrodotti, corsi d'acqua ecc.) ELABORATI GRAFICI

FIDEIUSSIONE Fideiussione per garanzia esecuzione corretta delle 
opere PAGAMENTI

IMPEGNO ALLA CONSEGNA DELLA 
CONVENZIONE

Dichiarazione di impegno alla consegna della 
convenzione prima del rilascio dell'agibilità DICHIARAZIONI

IMPEGNO RATEIZZAZIONE Impegno al pagamento rateizzato del contributo di 
costruzione PAGAMENTI

IMPIANTI: ALLACCIAMENTO Allacciamento impianti ELABORATI TECNICI
INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA  
OPERE PARZIALMENTE CONCLUSE

Elaborato planimetrico per l'individuazione delle opere 
edilizie parzialmente concluse ELABORATI GRAFICI

INTERVENTO L.R.20/09 "PIANO CASA" Documentazione comprovante applicabilità L.R. 20/09 e 
s.m.i. ENERGIA

INTERVENTO L.R.20/09 "PIANO CASA" Documentazione comprovante applicabilità L.R. 20/09 
(certificazione energetica attuale e previsionale, ecc.) ENERGIA

INTERVENTO SU EDIFICI CONTIGUI Dichiarazione di unico progetto e di intervento unitario su 
edifici contigui facenti parte di un aggregato edilizio DICHIARAZIONI

LEGGE 10/91 e s.m.i.
Relazione tecnica e progetti ai sensi della Legge 10/91, 
D.lgs. 192/2005, D.lgs 311/06, D.lgs 28/2011 e normativa 
regionale

ENERGIA

LEGITTIMITA' STATO DEI LUOGHI Documenti comprovanti la legittimità dei fabbricati e delle 
destinazioni d'uso ELABORATI TECNICI

MAGISTRATO DEL PO: NULLA OSTA Nulla osta del Magistrato del Po PARERI

MODELLO 801/77
Attestazione della classe dell'intero edificio ai sensi del 
D.M. 10/05/77, redatta da un tecnico abilitato, 
sull'apposito prospetto ministeriale (Mod. 801/77)

ONERI

MODELLO ISTAT Modello ISTAT per la rilevazione dell'attività edilizia ISTAT

MODULISTICA UNIFICATA 
REGIONALE (MUR)

Modulistica Unificata Regionale (MUR) in ottemperanza 
agli atti richiesti dalla LR 19/2008 per la riduzione del 
rischio sismico

SISMICA



MONETIZZAZIONE AREE PER SERVIZI Relazione di stima del valore unitario per monetizzazione 
aree per servizi da dismettere ELABORATI TECNICI

NOTIFICA PRELIMINARE
Copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 
09/04/2008 n. 81 --> ai sensi dell'art..90, comma 9, lett.c) 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  

IMPRESA LAVORI

NULLA OSTA COMPROPRIETARI 
EDIFICIO

Consenso dei comproprietari alla realizzazione di opere 
incidenti su parti comuni dell'edificio ATTI

NULLA OSTA COMPROPRIETARI 
UNITA' IMMOBILIARE

Consenso dei comproprietari dell'unità immobiliare alla 
realizzazione delle opere ATTI

NULLA OSTA PROPRIETA'

Consenso della proprietà alla intestazione dell'istanza e 
alla realizzazione delle opere in progetto nei casi di 
locazione finanziaria (leasing), locazione, diritto d'uso o 
abitazione dell'immobile

ATTI

NUOVI DISEGNI Integrazione nuovi disegni ELABORATI GRAFICI
PAGAMENTO Pagamento PAGAMENTI

PARCHEGGI PERTINENZIALI
Schema dimostrativo per l'individuazione dei parcheggi 
oggetto di vincolo pertinenziale con le relative unità 
immobiliari

ATTI

PARERE PROVINCIALE Parere Provinciale del Settore di competenza: Ambiente, 
Edilizia Scolastica, Viabilità, altro PARERI

PARERE/AUTORIZZAZIONE 
SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI 
E ARCHITETTONICI

Parere/Autorizzazione della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali ed Architettonici PARERI

PARTICOLARE COSTRUTTIVO Tavola di progetto contenente i particolari costruttivi in 
scala 1:10 - 1:20 ELABORATI GRAFICI

PERIZIA ASSEVERATA ART.7 c.2 L.R. 
13/2007

Perizia asseverata dal Direttore dei Lavori attestante 
la conformità delle opere realizzate rispetto al 
progetto e alla relazione energetica  tecnica, di cui 
all’art. 28 c. 1 della Legge 10/91, come definita 
dall’all. E del D.lgs. 192/2008  (in caso di SCIA o 
DIA la perizia può essere asseverata anche da altro 
tecnico abilitato).

ENERGIA

PERIZIA GIURATA Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ATTI
PERIZIA STATICA Perizia statica che comprovi la fattibilità dell'intervento ATTI

PERIZIA/DICHIARAZIONE 
ASSEVERATA DANNI

Perizia/Dichiarazione asseverata attestante il nesso di 
causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico; la 
descrizione del danno e la descrizione degli interventi che 
sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità 
certificato nell'ordinanza sindacale che deve essere 
fornita sotto forma di perizia giurata in caso di presenza 
di unità immobiliari rurali strumentali riconducibili alle 
fattispecie identificate all'art. 2 comma 1-ter

SISMICA

PIANO DI LAVORO PER AMIANTO 
D.Lgs. 81/2008

Piano di lavoro per interventi con lavori di demolizione o 
rimozione dell'amianto, ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 
81/2008

ELABORATI TECNICI

PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE 
DA SCAVO D.LGS. 152/06 e D.M. 
161/2012

Piano di Utilizzo per il reimpiego delle terre/rocce da 
scavo, considerati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-
bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 161/2012

AMBIENTE

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE 
ACCESSI

Elaborato planimetrico catastale o analoga planimetria, 
con l'individuazione degli accessi ELABORATI GRAFICI

PLANIMETRIA DI PROGETTO

Planimetria di progetto, alla stessa scala della 
rappresentazione dello stato di fatto, con indicazione di: 
limiti di proprietà, quote planimetriche (distanza dai 
confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo 
sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni vano, degli 
accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, 
fognatura, illuminazione, ecc.)

ELABORATI GRAFICI

PLANIMETRIA OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
ESISTENTI

Specificazione delle opere di urbanizzazione primaria 
esistenti: Planimetria 1:100 con individuazione dell'ambito 
di intervento

ELABORATI GRAFICI



PLANIMETRIA OPERE NON AMMESSE 
A CONTRIBUTO

Planimetria esplicativa delle opere non ammesse a 
contributo ELABORATI TECNICI

PLANIMETRIA STATO DI FATTO

Planimetria dello stato di fatto del sito dell'intervento, a 
scala non minore del catastale, estesa alle aree limitrofe, 
con indicazione di: orientamento, toponomastica, quote 
altimetriche e planimetriche, manufatti e alberature 
esistenti

ELABORATI GRAFICI

PLANIMETRIA STATO DI FATTO 
DELLE UIU

Planimetria scala 1:200 o superiore dello stato di fatto 
delle singole UIU che compongono l'edificio ELABORATI GRAFICI

PLANIMETRIA UMI Planimetria della UMI UMI

POLIZZA ASSICURATIVA Polizza assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti 
da eventi sismici ATTI

POLIZZA FIDEJUSSORIA Polizza fidejussoria in favore del Commissario Delegato 
dell'importo pari all'anticipo richiesto IMPRESA LAVORI

PROCURA SPECIALE Delega consapevole degli aventi titolo al professionista 
per la presentazione della pratica ATTI

PROGETTO ESECUTIVO UNITARIO – 
ARCHITETTONICO Progetto esecutivo unitario – architettonico della UMI UMI

PROGETTO ESECUTIVO UNITARIO – 
STRUTTURALE Progetto esecutivo unitario - strutturale della UMI UMI

PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: 
ALTRI IMPIANTI

Progetto di altri impianti, ai sensi del D.M. 37/08, 
completo di schemi ELABORATI GRAFICI

PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: 
ASCENSORI, MONTACARICHI,SCALE 
MOBILI

Progetto degli impianti di sollevamento di persone o di 
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi

ELABORATI GRAFICI

PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: 
ELETTRICI,PROTEZIONE SCARICHE 
ATMOSFERICHE

Progetto degli impianti elettrici e di protezione contro 
le scariche atmosferiche, ai sensi del D.M. 37/08, 
completo di schemi

ELABORATI GRAFICI

PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: GAS Progetto degli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione 
di gas, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi ELABORATI GRAFICI

PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: 
IDRICO E SANITARIO

Progetto degli impianti idrici e sanitari, ai sensi del D.M. 
37/08, completo di schemi ELABORATI GRAFICI

PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: 
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Progetto degli impianti di protezione antincendio, ai sensi 
del D.M. 37/08, completo di schemi ELABORATI GRAFICI

PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: 
RADIOTV, ANTENNE, ELETTRONICI

Progetto degli impianti radiotelevisivi, delle antenne e 
degli impianti elettronici, sensi del D.M. 37/08, completo 
di schemi

ELABORATI GRAFICI

PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: 
RISCALDAMENTO,CLIMA,CONDIZION
AMENTO

Progetto degli impianti di riscaldamento, di 
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, ai 
sensi del D.M. 37/08, completo di schemi

ELABORATI GRAFICI

PROGETTO OPERE A SCOMPUTO Progetto delle opere di urbanizzazione da scomputare, in 
caso di richiesta di scomputo totale o parziale degli oneri ELABORATI TECNICI

PROGETTO PRELIMINARE UNITARIO 
– ARCHITETTONICO Progetto preliminare unitario – architettonico della UMI UMI

PROGETTO PRELIMINARE UNITARIO 
– STRUTTURALE

Progetto preliminare unitario - strutturale della UMI, 
contenente la dichiarazione, relazione tecnica e gli 
elaborati grafici di cui alla DGR 1373/2011

UMI

PROSPETTO PER CALCOLO DIRITTI 
DI AGIBILITA' L.68/93

Prospetto per il calcolo dei diritti per la richiesta del 
certificato di agibilità L.68/93 PAGAMENTI

PROVINCIA - SVINCOLO 
IDROGEOLOGICO: AUTORIZZAZIONE

Parere di autorizzazione di svincolo idrogeologico della 
Provincia PARERI

PUBBLICO SPETTACOLO: NULLA 
OSTA 

Nulla osta della Commissione di Vigilanza sul Pubblico 
Spettacolo PARERI

REG. PIEMONTE-COMITATO TECNICO 
AREE RISCHIO INCIDENTE 
RILEVANTE: DOC. NECESSARIA PER 
VALUTAZIONE

Documentazione necessaria ai fini della valutazione del 
progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per le 
Aree a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999 e 
D.M. 9 maggio 2001)

PARERI

REGIONE PIEMONTE- SERVIZIO 
IDROGELOGICO: NULLA OSTA / 
PARERE

Nulla osta / parere del Servizio Idrogeologico della 
Regione Piemonte PARERI



REGIONE PIEMONTE- SETTORE BENI 
AMBIENTALI:  PARERE

Parere o autorizzazione regionale in caso di interventi 
riguardanti immobili sottoposti a TUTELA STORICO-
ARTISTICA O PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 
(D.L.490/99)

PARERI

REIMPIEGO TERRE/ROCCE D.LGS. 
152/06 e s.m.i. - 

Se previsto il reimpiego delle terre/rocce da scavo, ai 
sensi delle disposizioni di cui all'art. 186 del D.lgs. 152/06 
e s.m.i, relazione descrittiva dell'utilizzo previsto e della 
sussistenza dei requisiti previsti dal succitato articolo 

AMBIENTE

RELAZIONE AGRONOMICA
Relazione agronomica che evidenzi la consistenza del 
materiale vegetale presente e gli interventi compensativi 
in progetto

ELABORATI TECNICI

RELAZIONE ASSEVERATA DEI 
PROGETTISTI UMI

Sopralluogo congiunto, descrizione delle vulnerabilità e 
quadro fessurativo UMI

RELAZIONE CON ALTRE UMI
Dichiarazione congiunta, a firma di tutti i progettisti, che 
asseveri che le opere progettate per ciascuna UMI non 
riducono il livello di sicurezza delle UMI contigue

UMI

RELAZIONE CONCLUSIVA ACUSTICA Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli 
edifici ACUSTICA

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL 
LIVELLO OPERATIVO

Relazione di valutazione del livello operativo determinato 
utilizzando le tabelle allegate all'Ordinanza 
Commissariale di riferimento

SISMICA

RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA SIC e ZPS

Relazione paesaggistica per valutazione di incidenza SIC 
e ZPS ai sensi della DGR 1191/2007 PAESAGGIO

RELAZIONE ENERGETICO 
AMBIENTALE

Relazione energetico-ambientale conforme alle 
prescrizioni della Legge Regionale 13/2007 e smi, DGR 
46-11968/2009, DGR 45-11967/2009 e Dlgs 28/2011, 
completa di allegati tecnici

ENERGIA

RELAZIONE ENERGETICO 
AMBIENTALE

Relazione energetico-ambientale conforme alle 
prescrizioni ai sensi dell'artt. 3 e 4 DAL Regione Emilia-
Romagna 56/2008

ENERGIA

RELAZIONE GEOLOGICA Relazione geologica ai sensi  del D.M. 14/01/2008 GEOLOGICO
RELAZIONE GEOLOGICO 
GEOTECNICA

Relazione geologica geotecnica redatta da tecnico 
competente GEOLOGICO

RELAZIONE IGIENICO-EDILIZIA

Relazione igienico-edilizia per conformità igienico-
sanitaria di verifica dei requisiti tecnici e igienico sanitari 
(altezza dei locali e altezze minime, superfici dei locali, 
superfici aero-illuminanti, ecc...) previsti dalla normativa 
vigente in relazione alla destinazione e/o attività insediata

ASL

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione illustrativa, contenente gli elementi descrittivi di 
progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni 
normative e le verifiche tecniche (calcolo volumi e 
superfici)

ELABORATI TECNICI

RELAZIONE PAESAGGISTICA  E 
SCHEDA DEL PAESAGGIO

Relazione paesaggistica DPCM 12-12-05 e Scheda del 
Paesaggio (in sub-delega ai sensi artt.13 e 13bis L.R. n. 
20/89)

PAESAGGIO

RELAZIONE PAESAGGISTICA  
SEMPLIFICATA Relazione paesaggistica semplificata PAESAGGIO

RELAZIONE SULLA VULNERABILITA' 
DELL'EDIFICIO Valutazione della vulnerabilità dell'edificio SISMICA

RELAZIONE TECNICA ACUSTICA Relazione tecnica del progettista abilitato e del tecnico 
competente in acustica ACUSTICA

RELAZIONE TECNICA ART. 28 
COMMA 1 L.10/91 DEFINITA 
DALL'ALLEGATO E DLGS 192/2005

Relazione tecnica sul contenimento dei consumi 
energetici conforme alle prescrizioni della Legge 
Regionale 13/2007 e smi, DGR 46-11968/2009, DGR 45-
11967/2009 e Dlgs 28/2011

ENERGIA

RELAZIONE TECNICA 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
CLASSE A

Relazione tecnica/attestato comprovante che le opere di 
efficientamento energetico eseguite sull'edificio 
conseguono la classe energetica A

ENERGIA

RELAZIONE TECNICA 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
RIDUZIONE 30%

Relazione tecnica/attestato comprovante che le opere di 
efficientamento energetico eseguite sull'edificio 
conseguono la riduzione delle dispersioni energetiche 
con riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 
30% annuo rispetto ai consumi medi

ENERGIA



RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 
37/08: ALTRI IMPIANTI

Relazione tecnica su consistenza e tipologia di altri 
impianti, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo 
ai materiali utilizzati

ELABORATI TECNICI

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 
37/08: ASCENSORI, 
MONTACARICHI,SCALE MOBILI

Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli 
impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo 
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, ai sensi del 
D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati

ELABORATI TECNICI

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 
37/08: GAS

Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli 
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, ai 
sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali 
utilizzati

ELABORATI TECNICI

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 
37/08: IDRICO E SANITARIO

Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli 
impianti idrici e sanitari, ai sensi del D.M. 37/08, con 
particolare riguardo ai materiali utilizzati

ELABORATI TECNICI

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 
37/08: PROTEZIONE ANTINCENDIO

Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli 
impianti di protezione antincendio, ai sensi del D.M. 
37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati

ELABORATI TECNICI

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 
37/08: RADIOTV, ANTENNE, 
ELETTRONICI

Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli 
impianti radiotelevisivi, delle antenne e degli impianti 
elettronici, sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo 
ai materiali utilizzati

ELABORATI TECNICI

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 
37/08: 
RISCALDAMENTO,CLIMA,CONDIZION
AMENTO

Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli 
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di 
condizionamento e di refrigerazione, ai sensi del D.M. 
37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati

ELABORATI TECNICI

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 
37/08:ELETTRICI,PROTEZIONE 
SCARICHE ATMOSFERICHE

Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli 
impianti elettrici e di protezione contro le scariche 
atmosferiche, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare 
riguardo ai materiali utilizzati

ELABORATI TECNICI

RELAZIONE TECNICA SU REQUISITI 
COGENTI E VOLONTARI Relazione tecnica sui requisiti cogenti e volontari ELABORATI TECNICI

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA Relazione tecnico descrittiva redatta su apposita 
modulistica regionale ELABORATI TECNICI

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA
Descrizione dell'intervento realmente effettuato e delle 
motivazioni a supporto della modifica dei costi realmente 
sostenuti rispetto il preventivo iniziale

ELABORATI TECNICI

RENDICONTAZIONE SPESE 
SOSTENUTE

Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo notule, 
fatture o altri documenti contabili qui allegate in copia 
digitale

ATTI

RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI DI 
ISTRUTTORIA IGIENICO-SANITARIA

Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria igienico-
sanitaria (nel caso di parere richiesto all'ASL attraverso lo 
sportello per l'edilizia)

PAGAMENTI

RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI DI 
SEGRETERIA

Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria ai sensi 
della L.68/93 PAGAMENTI

RICEVUTA VARIAZIONE CATASTALE Ricevuta variazione catastale (unico pdf con tutte le 
ricevute relative alla variazione catastale) ATTI

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
SISMICA  L.R. 19/2008

Richiesta di autorizzazione sismica (modello MUR A1/E1) 
per opere strutturali da denunciare ai sensi dell'art. 10 
comma 3 lettere a) e b) della L.R. 19/2008

SISMICA

RICHIESTA PERMESSO DI 
COSTRUIRE

Richiesta di Permesso di Costruire redatto con apposita 
modulistica comunale

RICHIESTE TITOLI 
ABILITATIVI

RILIEVO STATO DI FATTO

Rappresentazione quotata (piante, prospetti, sezioni) di 
rilievo dell'esistente (in scala opportuna 1:20 - 1:50 - 
1:100 - 1:200) con specificazione: destinazioni d'uso di 
ogni vano, materiali, finiture, colori, con descrizione di 
eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici

ELABORATI GRAFICI

RINUNCIA INTERVENTO Rinuncia intervento ATTI

RISPONDENZA NORMATIVA IMPIANTI 
D.M. 37/08: ALTRI IMPIANTI

Dichiarazione di rispondenza di altri impianti alla 
normativa vigente, redatta da tecnico competente 
operante nel settore da almeno 5 anni (art. 7 comma 6 
D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI



RISPONDENZA NORMATIVA IMPIANTI 
D.M. 37/08: ASCENSORI, 
MONTACARICHI,SCALE MOBILI

Dichiarazione di rispondenza degli impianti di 
sollevamento di persone o di cose per mezzo di 
ascensori, di montacarichi, di scale mobili alla normativa 
vigente, redatta da tecnico competente operante nel 
settore da almeno 5 anni (art. 7 comma 6 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

RISPONDENZA NORMATIVA IMPIANTI 
D.M. 37/08: ELETTRICI,PROTEZIONE 
SCARICHE ATMOSF

Dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici e 
di protezione contro le scariche atmosferiche alla 
normativa vigente, redatta da tecnico competente 
operante nel settore da almeno 5 anni (art. 7 comma 6 
D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

RISPONDENZA NORMATIVA IMPIANTI 
D.M. 37/08: GAS

Dichiarazione di rispondenza degli impianti per la 
distribuzione e l'utilizzazione di gas alla normativa 
vigente, redatta da tecnico competente operante nel 
settore da almeno 5 anni (art. 7 comma 6 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

RISPONDENZA NORMATIVA IMPIANTI 
D.M. 37/08: IDRICO E SANITARIO

Dichiarazione di rispondenza degli impianti idrici e 
sanitari alla normativa vigente, redatta da tecnico 
competente operante nel settore da almeno 5 anni (art. 7 
comma 6 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

RISPONDENZA NORMATIVA IMPIANTI 
D.M. 37/08: PROTEZIONE 
ANTINCENDIO

Dichiarazione di rispondenza degli impianti di protezione 
antincendio alla normativa vigente, redatta da tecnico 
competente operante nel settore da almeno 5 anni (art. 7 
comma 6 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

RISPONDENZA NORMATIVA IMPIANTI 
D.M. 37/08: RADIOTV, ANTENNE, 
ELETTRONICI

Dichiarazione di rispondenza degli impianti radiotelevisivi, 
delle antenne e degli impianti elettronici alla normativa 
vigente, redatta da tecnico competente operante nel 
settore da almeno 5 anni (art. 7 comma 6 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

RISPONDENZA NORMATIVA IMPIANTI 
D.M. 37/08: 
RISCALDAMENTO,CLIMA,CONDIZION
AMENTO

Dichiarazione di rispondenza  degli impianti di 
riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e 
di refrigerazione alla normativa vigente, redatta da 
tecnico competente operante nel settore da almeno 5 
anni (art. 7 comma 6 D.M. 37/08)

DICHIARAZIONI

SCHEDA UMI Scheda informativa della UMI UMI

SCHEMA DI CONVENZIONE Schema di convenzione: deliberazione C.C. di 
approvazione dello schema di convenzione ATTI

SCHEMI DI CALCOLO SUPERFICI PER 
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DI 
COSTRUZIONE

Schemi di calcolo delle superfici per la determinazione 
del Contributo di Costruzione ONERI

SERVIZIO GEOLOGICO SISMICO

Approvazione del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli 
regionale al progetto di consolidamento ed attestante la 
collocazione dell'edificio o aggregato su terreno soggetto 
al fenomeno di liquefazione

SISMICA

SMALTIMENTO  TERRE/ROCCE 
D.LGS. 152/06 e s.m.i. - 

Se previsto smaltimento delle terre/rocce da scavo, una 
stima dei quantitativi di terre e rocce da scavo prodotti e 
indicazione dell'impianto di destinazione D.lgs. 152/2006

AMBIENTE

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA: 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
PER RICHIESTA PARERE

Documentazione necessaria ai fini del rilascio del 
parere/nulla osta della Soprintendenza Archeologica PARERI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA: 
PARERE

Parere ed elaborati attestanti il nulla osta della 
Soprintendenza Archeologica PARERI

SOPRINTENDENZA 
ARCHITETTONICA: 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
PER RICHIESTA PARERE

Documentazione necessaria ai fini del rilascio del 
parere/nulla osta della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali ed Architettonici

PARERI

SOPRINTENDENZA 
ARCHITETTONICA: PARERE

Parere ed elaborati attestanti il nulla osta della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio 
(D.lgs n. 42/2004 - Codice dei beni culturali)

PARERI

SOTTOTETTO: ATTO DI PERTINENZA

Atto notarile ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge regionale 
n. 21 del 6/8/1998 attestante il rapporto di pertinenza del 
sottotetto all'unità immobiliare principale. Tale atto, con 
estremi di registrazione, unitamente alla nota di 
trascrizione all'Agenzia del Territorio

ATTI

SOTTOTETTO: ROGITO Dichiarazione di Rogito ATTI



SOVRAPPOSIZIONE STATO DI FATTO 
E PROGETTO

Tavola di sovrapposizione delle modifiche che si intende 
apportare (piante, prospetti, sezioni) con le colorazioni 
convenzionali (giallo per le demolizioni e rosso per le 
costruzioni)

ELABORATI GRAFICI

TAV PROGETTUALE UNICA: STATO DI 
FATTO -PROGETTO -SOVRAPPOSIZ -
PARTIC COSTRUTTIVO

Tav progettuale: planimetrie, stato di fatto, sovrapposiz e 
progetto (1:20-1:50-1:100-1:200) con indicate fasce 
rispetto, orientamento, toponomastica, quote altimetriche 
e planimetriche (dist confini e edifici), manufatti e 
alberature esistenti, limiti proprietà, accessi, tracciati reti 
infrastrutturali - rilievo esistente con dest uso vani, 
materiali, colori - progetto con piante, sez (min 2), 
prospetti con dest uso, quote, profilo terreno naturale e 
sistemato, sagome edifici contigui, elementi decorativi, 
finiture, colori e sovrapposiz (demoliz gialle-costruz 
rosse) - particolari costruttivi

ELABORATI GRAFICI

TAVOLA DI INQUADRAMENTO 
DELL'INTERVENTO

Tavola di inquadramento dell'intervento: carta tecnica, 
PRG, catastale ELABORATI GRAFICI

TAVOLA DI INSERIMENTO 
AMBIENTALE

Simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella 
situazione esistente ELABORATI GRAFICI

TAVOLA DI PROGETTO

Tavola di progetto contenente piante, sezioni almeno 2), 
prospetti (in scala 1:100 - 1:200) e particolari (in scala 
1:10 - 1:20) con indicazione di: destinazioni d'uso, quote, 
profilo del terreno naturale e sistemato,  sagome edifici 
contigui nei prospetti, elementi decorativi, finiture, colori 
nei particolari

ELABORATI GRAFICI

TAVOLA PROGETTO COLORE Tavola cromatica relativa alla tinteggiatura di tutte le 
facciate visibili dallo spazio pubblico ELABORATI GRAFICI

TITOLO ABILITATIVO O RICHIESTA 
PER OPERE NON PROPOSTE PER LA 
CONTRIBUZIONE

Richiesta di Permesso di Costruire redatto con apposita 
modulistica comunale o Titolo Abilitativo per opere non 
proposte per la contribuzione

RICHIESTE TITOLI 
ABILITATIVI

TITOLO DI LEGITTIMAZIONE Atto di proprietà o altro titolo di legittimazione ai sensi del 
D.P.R. 06/06/2001 n. 380 ATTI

TRASCRIZIONE ALL'AGENZIA DEL 
TERRITORIO

Nota trascrizione all'Agenzia del Territorio dell'atto di 
proprietà ATTI

UBICAZIONE DISAGIATA CANTIERE Dichiarazione dell'ubicazione disagiata del cantiere DICHIARAZIONI
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE Valutazione di impatto ambientale AMBIENTE
VARIAZIONE DIRETTORE 
LAVORI/IMPRESA

Comunicazione di variazione del direttore lavori e/o 
dell'impresa DICHIARAZIONI

VERBALE ASSEMBLEA 
CONDOMINIALE

Copia del verbale di assemblea  condominiale che 
approvi le opere in progetto con le maggioranze previste 
dal Codice Civile con timbro e firma in originale 
dell'amministratore

ATTI

VERBALE COLORE Verbale colore PARERI
VERBALE COLORE: RICHIESTA Richiesta per il rilascio del verbale colore PARERI

VERIFICA ANALITICA PARAMETRI 
URBANISTICI/EDILIZI

Verifica s.l.p., area coperta, area a verde, area a 
parcheggio, altezza, distanze, rispetto filo stradale o 
edilizio

VERIFICHE EDILIZIO-
URBANISTICHE

VERIFICA DELLE ALTEZZE MEDIE E 
DELLE DIMENSIONI DEI LOCALI

Verifica analitica delle altezze medie e delle dimensioni 
dei locali

VERIFICHE EDILIZIO-
URBANISTICHE

VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI
Verifica e dimostrazione del parametro urbanistico 
relativo all'indice fondiario (Superficie Lorda di Pavimento 
in progetto)

VERIFICHE EDILIZIO-
URBANISTICHE

VERIFICA SISMICA PREVENTIVA DI 
IDONEITA' STRUTTURALE Verifica sismica preventiva di idoneità strutturale SISMICA

VERIFICHE RIBALTAMENTI Verifica ribaltamenti, quarto delle fronti, ecc. VERIFICHE EDILIZIO-
URBANISTICHE

VINCOLO IDROGEOLOGICO: 
DOCUMENTAZIONE Relazione geologica ai sensi della LR. 45/89 GEOLOGICO

VISURA CAMERALE DITTA 
INSTALLATRICE IMPIANTI:  
ELETTRICI,PROTEZ SCARICHE 
ATMOSF

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici 
professionali della ditta installatrice degli impianti elettrici 
e di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi 
del D.M. 37/08

IMPRESA LAVORI



VISURA CAMERALE DITTA 
INSTALLATRICE IMPIANTI: ALTRI 
IMPIANTI

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici 
professionali della ditta installatrice di altri impianti, ai 
sensi del D.M. 37/08

IMPRESA LAVORI

VISURA CAMERALE DITTA 
INSTALLATRICE IMPIANTI: GAS

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici 
professionali della ditta installatrice degli impianti per la 
distribuzione e l'utilizzazione di gas, ai sensi del D.M. 
37/08

IMPRESA LAVORI

VISURA CAMERALE DITTA 
INSTALLATRICE IMPIANTI: IDRICO E 
SANITARIO

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici 
professionali della ditta installatrice degli impianti idrici e 
sanitari, ai sensi del D.M. 37/08

IMPRESA LAVORI

VISURA CAMERALE DITTA 
INSTALLATRICE IMPIANTI: 
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici 
professionali della ditta installatrice degli impianti di 
protezione antincendio, ai sensi del D.M. 37/08

IMPRESA LAVORI

VISURA CAMERALE DITTA 
INSTALLATRICE IMPIANTI: RADIOTV, 
ANTENNE, ELETTRONICI

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici 
professionali della ditta installatrice degli impianti 
radiotelevisivi, delle antenne e degli impianti elettronici, ai 
sensi del D.M. 37/08

IMPRESA LAVORI

VISURA CAMERALE DITTA 
INSTALLATRICE 
IMPIANTI:ASCENSORI, 
MONTACARICHI,SCALE MOBIL

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici 
professionali della ditta installatrice degli impianti di 
sollevamento di persone o di cose per mezzo di 
ascensori, di montacarichi, di scale mobili, ai sensi del 
D.M. 37/08

IMPRESA LAVORI

VISURA CAMERALE DITTA 
INSTALLATRICE 
IMPIANTI:RISCALDAMENTO,CLIMA,CO
NDIZIONAMENTO

Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnici 
professionali della ditta installatrice degli impianti di 
riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e 
di refrigerazione, ai sensi del D.M. 37/08

IMPRESA LAVORI

VISURA CAMERALE O 
UTENZE/POLIZZE ASSICURATIVE

Visura camerale o utenze/polizze assicurative relative 
all'attività produttiva in esercizio nell'unità strutturale alla 
data del sisma o nei trentasei mesi antecedenti

ATTI

VVF: C.P.I. Certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando 
dei Vigili del Fuoco PARERI

VVF: COPIA SCIA DEPOSITATA Copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
depositata presso i VV.F. ATTI

VVF: PARERE O DICHIARAZIONE Copia del parere favorevole del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco PARERI
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