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Il Direttore 

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi 

regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia 

di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36); 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” 

e successive modificazioni; 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli 

organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente 

della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore 

della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi; 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto 

tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2020-2022 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00046 del 

11/10/2019 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 2178 del 11/10/2019 per la relativa 

approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 – Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 della 

Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 105 (supplemento 1) del 31/12/2019; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera r) della suddetta L.R. n° 29/2019 con il quale, ai sensi dell’articolo 57 

della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, 

comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di Previsione per 

l'anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022, deliberato da questo Ente; 

  VISTO altresì il Bilancio gestionale 2020-2022, approvato con Determinazione del Direttore n° A00004 

del 03/01/2020; 

DATO ATTO CHE la Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, Area 

Datore di Lavoro, Promozione del Benessere Organizzativo e Servizi al Personale, con nota protocollo 

n° 55329 del 03/02/2017, comunicava all’Ente il trasferimento temporaneo del personale presso i locali 

del Lab.Ter. (Labotratorio Territoriale) siti in Varco Sabino, Via M.L.King snc, a seguito di ordinanza di 

sgombero da parte del Comune di Varco Sabino della sede sita nel medesimo comune alla via Roma n° 

33, che aveva riportato dei danni dovuti agli eventi sismici del 18 gennaio 2017; 

 

CONSIDERATO che i locali in questione non sono adatti, così come organizzati, ad ospitare gli uffici 

dell’Ente e che gli stessi hanno bisogno di interventi sia sugli impianti che dal punto di vista degli arredi 

e della organizzazione degli spazi più in generale; 
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CONSIDERATO che in ragione dell’emergenza epidemiologica COVID 19 tale inadeguatezza si è 

manifestata con maggiore evidenza e che occorre procedere alla totale riorganizzazione degli spazi di 

lavoro in modo da consentire al personale di operare in sicurezza 

 

VISTA la Deliberazione del Presidente numero D0054 del 25 novembre 2019 con la quale si dava 

mandato al Servizio Tecnico di provvedere in merito 

 

VISTA la propria determinazione numero A00300 del 13 ottobre 2020 con la quale si incaricava 

l'Ingegnera ALESSIA UBALDI di progettare il nuovo impianto elettrico del LABTER; 

 

RICEVUTO da parte dell'ingegnere ALESSIA UBALDI il progetto esecutivo cosi come allegato alla 

presente determinazione 

 
VISTA E RICHIAMATA la precedente determinazione del Direttore n° A00350 del 10/12/2020 

ad oggetto “ LABTER DI VARCO SABINO. Approvazione progetto di manutenzione straordinaria 

(parte impiantistica) determina a contrarre ed approvazione avviso pubblico per la selezione 

del contraente” 

 
VISTA E RICHIAMATA la precedente determinazione del Direttore n° A00395  del 29.12.2020  

ad oggetto CIG ZA62FFC64A “Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico del Labter Di 

Varco Sabino a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interessi da parte degli operatori economici” 

 

RITENUTO,  necessario costituire l’ufficio direzione lavori 

 

RITENUTO,  necessario inviare la denunzia di inizio attività al Comune di Varco SUE edilizia 

 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

 Il dott. Agr Giovanni Piva, funzionario è in possesso delle competenze necessarie alla direzione 

dei lavori 

 Il Servizio Tecnico ha predisposto il modello unificato DIA relativo all’Intervento 

 

  

 

ACQUISITI i pareri di rito 

DETERMINA 

 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 

241 e s.m.i.; 

1. di autorizzare il Servizio Tecnico alla presentazione di Denuncia di Inizio attività al competente SUE 

per l’intervento in oggetto; 

2. Di incaricare il RUP dott. Agr Giovanni Piva della Direzione dei lavori 

3. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009. 
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Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco 
(*).  

1 
 

 

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 

SOGGETTI COINVOLTI  
 

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

 

Cognome e Nome   _______RICCI GIUSEPPE_____________________ codice fiscale  RCCGPP66C07G498V 

in qualità di (1)   _________PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE______________________ della ditta / società (1) rISERVA 

NATURALE REGIONALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA CF 90009830572 

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

 
2. TECNICI INCARICATI   
Progetto degli interventi e direzione dei lavori PIVA GIOVANNI PVIGNN70L07A271C nato a ANCONA 07071970 residente per la 

funzione presso la riserva naturale stessa Iscritto all’ordine dei dottori agronomi e forestali delle Marche numero 265 

Progetto degli impianti Elettrici e dati Ing.   UBALDI ALESSIA  codice fiscale BLDLSS87T69A515X  

Iscritta all’ordine degli ING EGNERI di RIETI  al n.  A863 
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3.  IMPRESE ESECUTRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese – sezione ripetibile) 

Ragione sociale  S2 ELETTRICA SRL avente sede in TIVOLI via ADA NEGRI, 6 

codice fiscale / p. IVA |_1567411000  

  il cui legale rappresentante è __SERGI STEFANO    telefono 39 329 390 5199 

 
 

 
 Documento firmato digitalmente 
 
 

 

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

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

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

viene resa. 

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

disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000  n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _VARCO SABINO 
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RESET 
 

 VARCO SABINO 
Pratica edilizia ____________________________ Al Comune di ________________________________________________ 

☐ SUAP Indirizzo _________________________________________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

☐ SUE PEC/Posta elettronica ______________________________ Protocollo ________________________________ 

 ☐ DIA ☐ DIA con richiesta contestuale di atti presupposti da compilare a cura del SUE/SUAP 
    

 
 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE 

(artt. 22 e 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380-art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)  
 
 
DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI")  

 
RICCI                       

Cognome ______________________________________ Nome ________________________________________   

codice fiscale |
R

 |
C

 |
C

 |
G

 | 
P

 | 
P

 | 
6

 | 
6

 | 
C

 | 
0

 | 
7

 | 
G

| 
4

 | 
9

| 
8

| 
V

| (*) sesso |__| (*) citt. _________________________ 

in qualità di 
(1) PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE  (1)  rISERVA NATURALE REGIONALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA   

 __________________________________ della ditta/società ______________________________  

(*) iscritta alla C.C.I.A.A. di (1) _________________________________ (*) prov. |__|__| (*) n. |__|__|__|__|__|__|__| 

con codice fiscale (1) | 
9

 | 
0

 | 
0

 | 
0

 | 
9

 | 
8

 | 
3

 | 
0

 | 
5

 | 
7

 | 
2

 |__|__|__|__|__|                  

partita IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                   
PESCOROCCHIANO R 

| 
I 
| stato _______________________ il | 

0 
| 

7 
| 
0 

| 
3 

| 
1 

| 

9 
| 
6 

| 
6 

| nato a ____________________________ prov. |           

residente in 

PER LA FUNZIONE PRESO LA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE NAVEGA E MONTE CERVIA I
 | stato _________________________________      prov. | 

R
 | 

VIA MARTIN LUTHER KING VARCO SABINO  

n. ______________ 
        

CAP |__|__|__|__|__| indirizzo ____________________________________          
INFO@PEC.NAVEGNACERVIA.GOV.IT INFO@NAVEGNACERVIA.IT      

PEC _________________________________________ posta elettronica __________________________________ 

0765790002 
telefono fisso/cellulare _____________________________________ 
 
(1) da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
 
 
 

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

DICHIARA 
 

a) Titolarità dell’intervento  
 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto LEGALE RAPPRESENTANTE ENTE PROPRIETARIO  
  (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario. ecc.) 

dell'immobile interessato dall'intervento e di 

a.1 ☐ avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento 

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

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

 
b) Presentazione della denuncia di inizio attività (*) 
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di presentare la denuncia di inizio attività edilizia  
b.1 ☐ in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l'intervento oggetto della denuncia non necessita di atti o 
  pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici 
  abilitati. Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia. 

b.2 ☐ essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, già rilasciati dalle 

  competenti amministrazioni. Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di 
  presentazione della denuncia. 

b.3 ☐ richiedendo  contestualmente  l'acquisizione  d'ufficio  degli  atti  di  assenso  presupposti,  comunque 
  denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della  

denuncia può essere iniziata non prima di 30 giorni dall'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti, 
che sarà comunicata da parte dello sportello unico.  

 

 
c) Qualificazione dell'intervento (*)  

 

 
che la presente denuncia riguarda  
c.1 ☐ titolo unico (SUAP) ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010 

c.2 ☐ interventi di cui all'articolo 22, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 (interventi per cui è possibile presentare la DIA 
  in alternativa al permesso di costruire)  
 

d) Localizzazione dell’intervento  
 

VIUA MARTIN LUTHER KING 
che l'intervento interessa l'immobile sito in (via, piazza, ecc,) ___________________________ n.______________ 
 
(*) Comune ____________________________VARCOSABINO (*) Coordinate geografiche ______________________________1449604,5197308WGS84 (2) 

 
scala ______ piano ______ interno ______ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto ☐ fabbricati ☐ terreni 

9 191 
foglio n. _________ map. ________ (se presenti) sub. ________ sez. ________ sez. urb. ________ 

UFFICI 
avente destinazione d'uso ____________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 
 
(2) Da compilare solo nel caso in cui sia presente un sistema di georeferenziazione 

 

e) Opere su parti comuni o modifiche esterne  
 

 
che le opere previste  
e.1 ☐ non riguardano parti comuni 

e.2 ☐ riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale e sono state approvate dall'assemblea condominiale del 
  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

e.3 ☐ riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento  
è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla 
sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità  

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

f) Descrizione sintetica dell’intervento  
 

 
che i lavori per i quali viene inoltrata la presente Denuncia di Inizio Attività consistono in: 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE, RIFACIMENTO 
IMPIANTO ELETTRICO E DATI, MODIFICA DEGLI SPAZI INTERNI   
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________  
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g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (*)  
 

 
che lo stato attuale dell’immobile risulta:   

g.1 ☐ 
pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, 

in assenza, dal primo accatastamento) 
  

    

 g.1.1 ☐ titolo unico (SUAP) n. ___________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
g.1.2 ☐ 

permesso di costruire / licenza edilizia / 

n. ___________ del |__|__|__|__|__|__|__|__|  concessione edilizia 

 g.1.3 ☐ autorizzazione edilizia n. ___________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 g.1.4 ☐  comunicazione edilizia (art. 26 I. n. 47/1985) n. ___________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 g.1.5 ☐ condono edilizio n. ___________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 g.1.6 ☐  denuncia di inizio attività n. ___________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 g.1.7 ☐  segnalazione certificata di inizio attività n. ___________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 g.1.8 ☐ comunicazione edilizia libera n. ___________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 g.1.9 ☐ altro ________________________________ n. ___________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 g.1.10 ☐ primo accatastamento n. ___________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

g.2 ☐ 
non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile di remota costruzione e non interessato 
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi   

che, inoltre     

  per lo stesso immobile sono in corso interventi / sono state presentate pratiche per interventi di 
g.3 ☐ ___________________________________ con pratica n. __________________ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
h) Calcolo del contributo di costruzione 

(*) che l’intervento da realizzare 

 

h.1 ☐ 
INTERVENTO RIGUARDANTE PARTI INTERNE SU IMMOBILE ISTITUZIONALE SENZA MODIFICHE DI CUBATURA 

è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa ______________________________________ 

h.2 ☐ è a titolo oneroso e pertanto 

 h.2.1 ☐  chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine allega la 
  documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione 

 h.2.2 ☐  allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico abilitato 

 inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione 

 h.2.2.1 ☐  dichiara che il versamento del contributo di costruzione sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di 
  presentazione della denuncia ovvero dall'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti, che 
  sarà comunicata da parte dello sportello unico. 

 h.2.2.2 ☐  effettuerà il pagamento del contributo di costruzione secondo le modalità stabilite dal Comune (3) 

 
(3) L'opzione può riguardare, ad esempio, la possibile rateizzazione del pagamento del contributo di costruzione o la 
realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo previste da convenzioni già stipulate o atti d'obbligo. 

 

i) Tecnici incaricati  
 
di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI" e dichiara 
inoltre  
i.1 ☐ di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegato 
  "SOGGETTI COINVOLTI" 

i.2 ☐ che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori  
 

l) Impresa esecutrice dei lavori (*)  
 

l.1 ☐ che i lavori sono eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI"  
 

m)  Diritti di terzi  

 
di essere consapevole che la presente denuncia non può comportare limitazione dei diritti dei terzi  
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n) Rispetto della normativa sulla privacy  

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

 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE ALLEGATA  
 

Atti in Atti allegati  Denominazione allegato Quadro  Casi in cui è previsto l'allegato  
possesso (*)   informativo          

del    di          

Comune e    riferimento          

di altre               

amm.ni               

(*)               
           

   Soggetti coinvolti i), l)  Sempre obbligatorio    
           

   Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria   Sempre obbligatorio    
           

   Copia del documento di identità del/i titolare/i   Sempre obbligatorio    
           

☐ ☐ 
     Se gli eventuali comproprietari 

 Copia dei documenti d'identità dei comproprietari e)  dell'immobile hanno sottoscritto 
       gli elaborati allegati     
               

 


 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
- 

  
Sempre obbligatorio 

   
  lavoro      
              
               

 
☐ 

 Dichiarazione di assenso dei titolari di altri diritti 
a) (*) 

       
  reali o obbligatori        
              
             

       Per interventi  di nuova 

☐ ☐  
Modello ISTAT - 

  costruzione e di ampliamento di 
   volume di fabbricati esistenti (art.        

       7 D.Lgs. n. 322/1989)    
         

       Se l'intervento da realizzare è a 

☐ ☐  Prospetto di calcolo preventivo del contributo di 
h) 

 titolo oneroso ed il contributo di 
 costruzione  costruzione è calcolato dal       

       tecnico abilitato      
               

   Estremi del codice identificativo della marca da            
   bollo e scansione della stessa, annullata mediante    Se la documentazione 

☐ ☐  la data, ovvero altre modalità di assolvimento,    presentata è  relativa  a 
 anche virtuale, dell'imposta di bollo    procedimenti da avviare a cura       

   (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale    dello sportello unico.    

   di atti di assenso presupposti alla DIA)            
         

       Se l'intervento ricade nell' ambito 

☐ ☐  Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 
m) 

 di applicazione del d.lgs.  n. 
81/2008)  81/2008 e la notifica non è stata      

       già trasmessa       
           

   RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE    Sempre obbligatoria    
               

☐ ☐ 
 Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e 

- 
  

Sempre obbligatori 
    

 comparativi       
              
           

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

☐ ☐ 
 Elaborati relativi al superamento delle barriere    

Se l'intervento è soggetto alle  architettoniche    
      

prescrizioni dell'art. 82 
 

e         

        

   Richiesta di deroga alla normativa per    seguenti (edifici privati aperti al 

☐ ☐  l'abbattimento delle barriere architettoniche 
4) 

  pubblico) ovvero degli artt. 77 e 
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale   seguenti (nuova costruzione e       

   di atti di assenso presupposti alla DIA)    ristrutturazione  di interi  edifici 
       

residenziali) del d.P.R. 
 

n.    

Deroga alla normativa per l'abbattimento delle 
    

☐     
380/2001 

      
  barriere architettoniche         

              
           

       Se l'intervento  comporta 

☐ ☐ 
     installazione, trasformazione o 
 Progetto degli impianti 5)   ampliamento  di  impianti 

       tecnologici, ai sensi del d.m. n. 
      37/2008       
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    Se intervento è  soggetto 

☐ ☐ Relazione tecnica sui consumi energetici 6) 
all'applicazione  del d.lgs. n. 
192/2005 e/o  del d.lgs. n.      

    28/2011         
     

    Se l'intervento rientra nell'ambito 

☐ ☐ 
  di applicazione dell'art. 8, commi 

Documentazione di impatto acustico  2  e 4,  della I. n. 447/1995, 
    integrato con  il contenuto 
    dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011. 
     

☐ ☐ 
  Se l'intervento rientra nell'ambito 

Valutazione previsionale di clima acustico  di applicazione dell'art. 8, 
    comma 3, della I. n. 447/1995.  
        

    Se l'intervento riguarda nuovi 
    insediamenti    residenziali 
    prossimi alle opere soggette a 
    documentazione di impatto 

☐ ☐ 
  acustico, di cui all'art. 8, comma 

Autocertificazione del tecnico abilitato  2, L. n.447/95, in Comune che 
    abbia   approvato   la 
    classificazione  acustica, ma 
    rispettano i requisiti di protezione 
    acustica: art. 8, comma 3-bis, 
    della L. N. 447/1995     
   

7) 
           

   
Se l'intervento, rientra nelle     

    attività "a bassa rumorosità", di 
    cui all'allegato B del d.P.R. n. 
    227  del  2011,  che  utilizzano 
    impianti  di diffusione sonora 
    ovvero svolgono manifestazioni 
    ed  eventi  con  diffusione  di 
    musica o utilizzo di strumenti 
    musicali, ma rispettano i limiti di 

☐ ☐ 
  rumore individuati dal d.P.C.M. 

Dichiarazione sostitutiva  n. 14/11/97  (assoluti e 
    differenziali): art.4, comma 1, 
    d.P.R. n. 227/2011; ovvero se 
    l'intervento non rientra nelle 
    attività "a bassa rumorosità", di 
    cui all'allegato B del d.P.R. N. 
    227 del 2011, e rispetta i limiti di 
    rumore individuati dal d.P.C.M. 
    n. 14/11/97  (assoluti e 
    differenziali): art.4, comma 2, 
    d.P.R. n. 227/2011     
     

    Se opere soggette a VIA o AIA 
    che comportano la produzione di 
    terre   e   rocce   da   scavo 
  

Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 
 considerati come sottoprodotti, e 

☐ ☐ 
 

con volumi maggiori di 6000 mc, 
dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da 

 

 ai sensi dell'art. 184-bis, comma   
scavo, rilasciato da ________________________ 

 

   
2-bis, d.lgs n. 152/2006 e del     

    d.m. n. 161/2012 (e la VIA o AIA 
    non ha assunto il valore e gli 
    effetti di titolo edilizio)    
     

    Se opere non soggette a VIA o 
   

8) 
AIA, o con volumi inferiori o 

   
uguali   a   6000   mc,   che   Autocertificazione del titolare resa all'ARPA ai  

☐ ☐ 
 

comportano la 
 

produzione di 
sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 

  

 terre e rocce da  scavo   
2013 

  

   
considerati come sottoprodotti,     

    ai sensi del comma 1 dell'articolo 
    41-bis d.l. n. 69/2013    
     

    Se  le  opere  comportano  la 
    produzione di materiali da scavo 

☐ ☐ Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo  che saranno riutilizzati nello 
dei materiali da scavo  stesso luogo di produzione art.    

    185, comma 1, lettera c), d.lgs. 
    n. 152/2006        
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☐ ☐ 
 Valutazione del progetto da parte dei Vigili del             
 Fuoco             

               
                

   Documentazione necessaria per la valutazione del             

☐ ☐  progetto da parte dei Vigili del Fuoco             
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale             

               

   di atti di assenso presupposti alla DIA)  Se  l'intervento  è  soggetto  a 
     

   Deroga all'integrale osservanza delle regole 9) valutazione di  conformità ai 

☐ ☐ 
 

sensi  dell'art.  3  del  d.P.R.  tecniche di prevenzione incendi, ottenuta ai sensi  

   dell'art. 7 del d.P.R. n. 151/2011  n.151/2011         
               

                

   Documentazione necessaria all'ottenimento della             

☐ ☐ 
 deroga all'integrale osservanza delle regole             

 tecniche di prevenzione incendi             
   (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale             

   di atti di assenso presupposti alla DIA)             
                

☐ ☐ 
 Piano di lavoro di demolizione o rimozione             
 dell'amianto (già presentato all'organo di             

   vigilanza)  Se le opere interessano parti di 
     

   Piano di lavoro di demolizione o rimozione 10) edifici con presenza di fibre di 
    

amianto 
        

☐ ☐ 
 dell'amianto          
             

 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale             
               

   di atti di assenso presupposti alla DIA)             
                

☐ ☐  Parere igienico sanitario  
Se 

 
l'intervento 

 
comporta        

       

   Documentazione necessaria per il rilascio del 
11) 

valutazioni tecnico-discrezionali 
   

parere igienico sanitario sulla conformità alle 
 

norme ☐ ☐    

 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale  igienico-sanitarie       
          

   di atti di assenso presupposti alla DIA)             
          

     Se l'intervento prevede la 
     realizzazione di  opere in 
     conglomerato   cementizio 

☐ ☐  
Denuncia dei lavori 

 armato,  normale   e 
  precompresso ed a struttura      

     metallica da denunciare ai sensi 
     dell'art.  65 del  d.P.R. n. 
     380/2001         
       

☐ ☐ 
 

Documentazione relativa alla denuncia dei lavori 
12) Se l'intervento prevede opere da 

  

denunciare ai sensi dell'art. 93 
 

 in zona sismica   
    

del d.P.R. n. 380/2001 
    

         
                

☐ ☐  Autorizzazione sismica             
     

Se l'intervento prevede opere da    
Documentazione necessaria per il rilascio 

 
    autorizzare ai sensi dell'art. 94     

dell'autorizzazione sismica 
  

☐ ☐   
del d.P.R. n. 380/2001 

    

 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale      
               

   di atti di assenso presupposti alla DIA)             
       

☐ ☐ 
 

Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei 
 Se l'intervento richiede indagini 

 
13) ambientali preventive sulla  terreni     qualità dei terreni       

           
                

☐ ☐  Autorizzazione agli scarichi idrici             
     

Se l'intervento necessita di    Documentazione necessaria per il rilascio 
15)    

dell'autorizzazione agli scarichi idrici autorizzazione agli scarichi idrici ☐ ☐   

 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale             
               

   di atti di assenso presupposti alla DIA)             
          

☐ ☐  Relazione geologica  Se l'intervento comporta opere 
    

- 
elencate nelle NTC 14/01 /2008 

☐ ☐ 
 

Relazione geotecnica 
per 

 
cui è necessaria la    

  progettazione geotecnica    
        
                

☐ ☐ 
 Documentazione necessaria ai fini del rispetto di 

16) 
           

 obblighi imposti dalla normativa regionale (*)            
               

                

   VINCOLI             
                

☐ ☐  Autorizzazione paesaggistica 17)            
                

Pagina  11 / 13

Atto n. A00011 del 17/02/2021



  Documentazione necessaria per il rilascio  Se l'intervento ricade in zona 

☐ ☐ dell'autorizzazione paesaggistica  sottoposta a tutela e altera i 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale  luoghi o l'aspetto esteriore degli    

  di atti di assenso presupposti alla DIA)  edifici       
            

☐ ☐ Autorizzazione/atto di assenso della          
Soprintendenza          

   

Se l'immobile oggetto dei lavori è     

  

Documentazione necessaria per il rilascio 
 

  
18) 

sottoposto a tutela ai sensi del 
  dell'autorizzazione/atto di assenso della Titolo I, Capo I, Parte Il del d.lgs. 

☐ ☐ 
 

Soprintendenza  n. 42/2004       
  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale          

  di atti di assenso presupposti alla DIA)          
            

☐ ☐ Parere/nulla osta dell'ente competente per bene in          
area protetta  

Se l'immobile oggetto dei lavori    
    

  Documentazione necessaria per il rilascio del  ricade in area tutelata e le opere 
  

19) comportano alterazione dei   parere/nulla osta dell'ente competente per bene in 
☐ ☐ 

 

luoghi ai sensi della legge n. area protetta  

  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale  394/1991       
           

  di atti di assenso presupposti alla DIA)          
            

☐ ☐ Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico          
    

Se l'area oggetto di intervento è   
Documentazione necessaria per il rilascio 

 
  

20) 

sottoposta a tutela ai sensi   

dell'autorizzazione relativa al vincolo 
☐ ☐ dell'articolo 61 del d.lgs. n. 

idrogeologico 
 

 152/2006       
  

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 
       

           

  di atti di assenso presupposti alla DIA)          
            

☐ ☐ Autorizzazione relativa al vincolo idraulico  
Se l'area oggetto di intervento è     

    

  Documentazione necessaria per il rilascio 
21) 

sottoposta a tutela ai sensi 
  

dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico dell'articolo 115 del d. lgs. n. ☐ ☐  

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale  152/2006       
         

  di atti di assenso presupposti alla DIA)          
            

☐ ☐ Valutazione d'incidenza (VINCA)  
Se  l'intervento  è  soggetto  a     

    

  Documentazione necessaria all'approvazione del 
22) 

valutazione d'incidenza nelle 
  

progetto in zona speciale di conservazione zone appartenenti alla rete ☐ ☐  

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale  "Natura 2000"      
        

  di atti di assenso presupposti alla DIA)          
     

☐ ☐ Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale  Se l'intervento ricade nella fascia 
    

di rispetto cimiteriale e non è   
Documentazione necessaria per la richiesta di 

 
  23) consentito ai sensi dell'articolo   

deroga alla fascia di rispetto cimiteriale ☐ ☐  338 del testo unico delle leggi 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale 

 

   sanitarie 1265/1934    
  

di atti di assenso presupposti alla DIA) 
    

           
            

☐ ☐ 
Valutazione del progetto da parte del Comitato          
Tecnico Regionale per interventi in area di danno          

  da incidente rilevante          
     

  Documentazione necessaria alla valutazione del 
24) 

Se l'intervento ricade in area a 
  progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale rischio d'incidente rilevante   
     

☐ ☐ per interventi in area di danno da incidente          

rilevante          
           

  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale          

  di atti di assenso presupposti alla DIA)          
            

  Atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela          
  ecologica (specificare i vincoli in oggetto)          

☐ ☐ ________________________________________          
          

  ________________________________________  
(ad  es.  se  l'intervento  ricade 

    

  
________________________________________ 

25) nella fascia di rispetto dei 
   depuratori)       
          

  Documentazione necessaria per il rilascio di atti di          

☐ ☐ 
assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica          

(specificare i vincoli in oggetto)          

  ________________________________________          
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  ________________________________________      

  ________________________________________      

  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale      
  di atti di assenso presupposti alla DIA)       
         

  Atti di assenso relativi ai vincoli di tutela       
  funzionale (specificare i vincoli in oggetto)       

☐ ☐ ________________________________________      
       

  ________________________________________      

  ________________________________________      
      

(ad  es.  se l'intervento  ricade   Documentazione necessaria per il rilascio di atti di   
    

nella fascia di rispetto stradale,   assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale 26)     

ferroviario, di elettrodotto,   (specificare i vincoli in oggetto)    
     

gasdotto, militare, ecc.)       

  ________________________________________      

☐ ☐ 
________________________________________ 

     
       

  ________________________________________      

  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale      
  di atti di assenso presupposti alla DIA)       
         

Data e luogo     il/i dichiaranti   

____________________________ _______________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente 
denuncia viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai 
sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.  
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi 
dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
 
Titolare: SUAP/SUE di _____________________________________ 
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