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Al Comune di PESARO 
Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 

Servizio Edilizia Privata (S.U.E.)  

_____________________________________ 

Codice identificativo pratica digitale 

_____________________________________ 

Domicilio digitale del Titolare (PEC) 

 CILA senza richiesta contestuale di atti 
presupposti 
 CILA con richiesta contestuale di atti 
presupposti 

 CILA non onerosa 
 CILA onerosa 

 
PARTE I^ 

CILA PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA 1  
(art. 6 e 23-bis del Testo Unico dell’Edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e s.s.m.m.i.i) e L.R. n. ???? del ?????? 

 
 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice 
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC  ______________________________________________ 
 
 

Telefono 
fisso / cell.re 

______________________________________________  

 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’                  (eventuale, qualora il titolare sia una società) 

 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di ______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ______________________ prov. |__|__| indirizzo ____________________________ 

PEC ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / 
cellulare 

___________________________________   

 
Nota 1: Con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in edilizia libera possono essere realizzati gli interventi 
di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l’apertura di porte interne e 
lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche della 
volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso. 
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DICHIARAZIONI   
Il titolare sopra individuato unitamente ai contitolari individuati nella parte II^ della presente CILA, consapevole/i 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 / DICHIARANO 
 

a) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 
 

__________________________________________________________________________________________________   

(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, ecc.)  

dell’immobile interessato dall’intervento e di: 
a.1   avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ed allega, quale parte integrante della presente 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e nel solo caso di pratiche presentate su supporto cartaceo, copia del 
documento di identità. 

 
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, individuati tra i soggetti indicati alla sezione 1a della 
Parte II^ “SOGGETTI COINVOLTI”, e come risulta dalla documentazione consegnata al progettista asseveratore. 

 
b) Opere su parti comuni o modifiche esterne 

che le opere previste: 
 

b.1  non riguardano parti comuni  
b.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale e sono state deliberate dall'assemblea condominiale 

secondo la normativa vigente, come risulta dal verbale consegnato al progettista asseveratore. 
b.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, consegnata al progettista asseveratore. 

b.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 

 
c) Rispetto della normativa sulla privacy 

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

 
COMUNICA 

d) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori 

l’inizio dei lavori per interventi di edilizia libera: 
 
d.1  per la cui realizzazione/continuazione/regolarizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad. es. Autorizzazione 

Paesaggistica) 
d.2  per la cui realizzazione/continuazione/regolarizzazione sono necessari altri atti di assenso, già rilasciati dalle 

competenti amministrazioni come specificatamente individuati al riquadro 11) della relazione asseverativa a firma del 
progettista asseveratore. 

d.3  per la cui realizzazione /continuazione/regolarizzazione si richiede l'acquisizione d'ufficio, da parte dello sportello 
unico, degli atti di assenso necessari, così come specificatamente individuati al riquadro 11) della relazione 
asseverativa a firma del progettista asseveratore. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento può essere 
iniziato/proseguito/regolarizzato dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell’avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso presupposti. 

 
e) Qualificazione dell’intervento 

Che la presente comunicazione riguarda: 
 
e.1  nuovi interventi di cui all'art.6, comma 2, lettera a) del d.P.R. n.380/2001 e che: 

e.1.1  i lavori avranno inizio in data odierna ovvero in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (opzioni d.1, d.2) 
 

e.1.2  i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell’avvenuta acquisizione degli 
atti di assenso presupposti e comunque, nei casi di interventi onerosi, non prima dell'avvenuto adempimento 
degli obblighi previsti al fine di non incorrere nelle sanzioni di legge.(opzioni d.3) 
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Ovvero: 
 
e.2  interventi in corso di esecuzione o sospesi e che costituiscono: 

e.2.1  variante in corso lavori, a precedente CILA presentata con prot. n._____________                                               

del |__|__|__|__|__|__|__|__|, 
 

e.2.2  opere a completamento di intervento oggetto di precedente CILA presentata con prot. n._________                          

del |__|__|__|__|__|__|__|__|, per la quale sono decorsi i tre anni di efficacia. 

 
e.3  interventi in sanatoria: 

e.3.1  per intervento in corso di esecuzione, iniziato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, con comunicazione  
spontaneamente presentata, con pagamento di sanzione ai sensi dell'art.6 comma 7, 2° capoverso, del d.P.R.. 
380/01, di cui si allega la ricevuta di versamento di € 333,00  (1) (Cod.F2100) 

 
e.3.2  per intervento ultimato e realizzato in assenza di titolo in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, ovvero in corso di 

esecuzione e non rientrante nel caso di cui al precedente punto e.3.1, con lavori iniziati                                          
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| , con pagamento di sanzione ai sensi dell'art.6 comma 7, 1° capoverso, del 
D.p.r. 380/01, di cui si allega la ricevuta di versamento di € 1.000,00  (1) (Cod.F2100) 

 
Nota (1) Le somme devono essere versate alla Tesoreria comunale c/o qualsiasi agenzia della Banca Marche, sul conto generale di Tesoreria – 

utilizzando il Codice IBAN  IT03 O 06055 13310 0000000 22635, sul cap. E/1072.  

 
f) Localizzazione dell’intervento 

che l’intervento interessa l’immobile 

sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.  _______ 

 scala ______ piano ___ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

censito al catasto di 
 
________________ 

(zona censuaria)  

 fabbricati 

 terreni 

foglio n. ______ map. ____ 

(se presenti) 

sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ 

avente destinazione d’uso 
_____________________________________________ 

    (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

 
f-bis) Descrizione sintetica dell’intervento 

che i lavori per i quali viene inoltrata la presente CILA consistono in:(breve descrizione degli interventi previsti in progetto indicando: 

consistenza (modifiche interne/esterne con frazionamento/accorpamento, realizzazione di …..), ubicazione (al piano, sul fronte/retro/fianco), richiesta applicazioni eventuali 

deroghe (extraspessori), ecc.) 

 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
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.2  in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento) 

g.(1-2).1   titolo unico (SUAP)                n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

g.(1-2).2   permesso di costruire /   

licenza edil. / concessione edilizia              n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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g.(1-2).3   autorizzazione edilizia    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

g.(1-2).4   comunicazione edilizia   n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

(art. 26 l. n. 47/1985) 

g.(1-2).5   condono edilizio                 n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

g.(1-2).6   denuncia di inizio attività               n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

g.(1-2).7   segnalazione certificata di inizio attività n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

g.(1-2).8   comunicazione edilizia libera               n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

g.(1-2).9   altro ______________________  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
g.3  non sono stati reperiti titoli abilitativi, essendo l’immobile stato realizzato in epoca remota per la quale non era 

necessario acquisire alcun titolo abilitativo e che lo stesso non è stato interessato successivamente da interventi edilizi 
per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi.  

g.3.1  Allega a supporto di quanto sopra dichiarato, documentazione storica (Cod.F6700) a dimostrazione                      
della legittimità urbanistico-edilizia dell'immobile (es. foto storiche, documentazione catastale storica                   
come planimetrie d'impianto o catasto pontificio, ecc.). 

 

 
h) Calcolo del contributo di costruzione ed ulteriori oneri con richiesta di rateizzazione degli importi. 

che l’intervento da realizzare 
 
h.1  è a titolo gratuito 

h.2  è a titolo oneroso in quanto riguardando intervento di frazionamento : 

h.2.1  è soggetto al pagamento degli Oneri di Urbanizzazione (O/U) che saranno versati: 

h.2.1.1  in unica soluzione (1) 

h.2.1.2     si richiede la rateizzazione  
 
h.2.2  è soggetto al pagamento della Monetizzazione dei Parcheggi Privati ad uso Privato , nei casi previsti dalle 

NTA del PRG, che sarà versata: 
h.2.2.1  in unica soluzione(1) 

h.2.2.2  si richiede la rateizzazione  

e pertanto allega: 
h.2.3  il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione e/o monetizzazione parcheggi e dell'eventuale 

schema di rateizzazione degli importi autodeterminati, a firma di tecnico abilitato (Cod.F2200) 
h.2.4  ricevuta/te di versamento degli importi autodeterminati(1) (3) (Cod.F2400) 
h.2.5  polizze fideiussorie assicurative o bancarie(2) a garanzia (4) degli importi per i quali è richiesta la rateizzazione 

e/o l'esenzione dal pagamento (Cod.F2500). 
h.2.6  trattandosi di CILA la cui efficacia è subordinata alla comunicazione, da parte del SUE ( ai sensi del comma 1 

e 3 dell'art.23-bis del DPR 380/01), dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso, non vengono allegate 
né le ricevute di versamento né le fideiussioni in quanto ci si riserva di integrarle, entro e non oltre 30 
gg dall'efficacia della presente CILA, una volta ricevuta la comunicazione con gli importi e le modalità di 
versamento determinate dall'ufficio. Ci si impegna inoltre a non iniziare i lavori prima di aver adempiuto agli 
adempimenti richiesti, al fine di non incorrere nell'applicazione delle sanzioni previste per legge. 

Nota (1) Le somme dovute possono essere versate alla Tesoreria comunale c/o qualsiasi agenzia della Banca Marche, sul conto generale di 
Tesoreria – destinaz. 12 , quando afferenti gli Oneri di Urbanizzazione o – destinaz. 11, quando afferenti la Monetizzazione Parcheggi, oppure con 
Bonifico Bancario  utilizzando il Codice IBAN  IT03 O 06055 13310 0000000 22635.  
Si precisa che la decorrenza del pagamento, qualora fosse eseguito tramite bonifico bancario da altro istituto, sarà quella di riversamento 
alla tesoreria comunale. Si ricorda infine che nei casi di errato, mancato o ritardato versamento, nei termini sotto indicati, saranno applicate le 
sanzioni previste per legge. 
 
Nota (2) Le polizze fideiussorie assicurative o bancarie presentate a garanzia degli importi afferenti gli Oneri di Urbanizzazione e la monetizzazione 
parcheggi, per i quali è richiesta la rateizzazione, possono essere comulative.  
Si ricorda inoltre che: 
- le polizze fideiussorie, affinchè possano essere accettate a garanzia degli importi dovuti, devono essere rilasciate da Compagnie Assicuratrici iscritte 
all'IVASS (ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI) o da Istituti Bancari abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai 
sensi dell'art. 11 del DM. n. 29/2009; 
- nel caso di successivi cambi di intestazione della CILA è necessario adeguare/sostituire/integrare le polizze fidejussiorie a nome del nuovo titolare. 
 
Nota (3) Nel caso di richiesta di rateizazione gli importi da versare di norma entro la data di efficacia della CILA sono: 
ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONE PARCHEGGI:1^ RATA= 25% dell'importo totale 
Nota (4) Nel caso di richiesta di rateizazione/esenzione gli importi da garantire con le polizze fideiussorie assicurative o bancarie sono: 
- ONERI DI URBANIZZAZIONE/MONETIZZAZIONE PARCHEGGI: pari al 140% dell’importo totale residuo, per la durata di 20 mesi rinnovabili e fino 
allo svincolo da parte del Comune, a partire dalla data di presentazione della CILA, ed impegnandosi a versare il resto degli importi secondo le 
modalità previste per legge (2^ rata, pari al 25% dell’importo totale, entro 6 mesi dalla presentazione della CILA, 3^ rata, pari al 25% dell’importo 
totale, entro 12 mesi dalla presentazione della CILA, e 4^ rata a saldo, pari al 25% dell’importo totale, entro 18 mesi dalla presentazione della CILA). 
In caso di variante le scadenze degli Oneri di Urbanizzazione integrativi andranno calcolate in base all’a data di efficacia della CILA iniziale. 
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h-bis) Diritti di segreteria attendere nuovo Regolamento Diritti Segreteria 

hb.1  di aver versato (1) i diritti di segreteria, secondo gli importi indicati nella tabella sotto riportata (vd. Regolamento dei 
Diritti di Segreteria approvato con del. di C.C. n. ????? del ?????), di cui si allega copia della ricevuta di versamento 
(Cod.F2010): 

) CILA e  
Variante a CILA 

Con Autorizzazione Paesaggistica + 

 € 60,00  € 105,00 

Con richiesta Atti di Assenso. +40 € fino a 2 pareri esterni all'Amm.Comunale. + 60 € oltre 2 pareri esterni all'Amm.Comunale. 

 
Nota (1):Il versamento dell’importo dei diritti di segreteria può essere effettuato: 

- con pagamento presso la Tesoreria comunale c/o Banca delle Marche sul conto generale di Tesoreria n. 2100001– destinaz. 29 
- con bonifico bancario, utilizzando il Codice IBAN IT03 O 06055 13310 0000000 22635 (citando nella causale di versamento: DIR. SEGR. 

RIF. E/1085); 
- allo Sportello Informa&Servizi del Comune 

 
h-ter) Imposta di bollo 

ht.1  di non essere soggetto al pagamento dell'imposta di bollo in quanto la presente CILA è presentata senza: 
a) richiesta contestuale di atti presupposti; 
b) richiesta di rateizzazione degli importi dovuti. 

 
ht.2  di aver versato(1) l'imposta di bollo, di cui se ne allega copia. (Cod. F2000) 

 
ht.3  di essere esentato dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'allegato B) del DPR 642/1972 in quanto: 

 amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni (punto 17) 

 organizzazioni non lucrative di utilità sociali -ONLUS- (punto 27 bis) iscritte nell'apposito elenco al n. __________  

 federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (punto 27 bis) iscritte nell'apposito elenco 
al n. ________________  

Nota (1):Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti due modalità: 

- presso lo Sportello Informa e Servizi  

- presso Agenzie Bancarie o Uffici Postali con F23:”Cod. ufficio TQM- Causale: DR – Cod. tributo 456T”, specificando la causale (nome 

del titolare o codice identificativo pratica digitale). 
Nel solo caso di pratiche presentate su supporto cartaceo, anche mediante apposizione della marca da bollo sul presente modello di 
comunicazione 

 
i) Tecnici incaricati  

di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla parte 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 parte 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 / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato “SOGGETTI 

COINVOLTI” 

l.2  che l’impresa esecutrice dei lavori sarà individuata prima dell’effettivo inizio dei lavori 

l.3  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono eseguiti / 
sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne 

 
m) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

che per l’intervento 
m.1  di aver nominato il Responsabile dei Lavori individuato nella parte II^ “Soggetti coinvolti” e pertanto si allega: 

m.1.1  la dichiarazione sulle verifiche ed adempimenti previsti dall'art.90 del D.Lgs. n. 81/2008 a firma del 
Responsabile dei Lavori (Cod.F4200). 

 
m.1.2  la documentazione necessaria per la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008, 

(Cod.F4240)  
 

m.2  di aver assunto a se, in qualità di committente, i compiti e le responsabilità previsti dall'art.90 del D.Lgs. n. 81/2008, e 
pertanto dichiara che l’intervento 
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m.2.1  non ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008  
 
m.2.2 ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto: 

 
m.2.2.1  relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  

m.2.2.1.1  dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori 
non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008 e di aver 
verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di 
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri 
requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al 
contratto collettivo applicato 

m.2.2.1.2  dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 
comma 9 prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e 
impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per 
qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) 
e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e 
impresa/e esecutrice/i 

 
m.2.2.2  relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008 

m.2.2.2.1  dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

m.2.2.2.2  dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto 

m.2.2.2.2.1  allega alla presente comunicazione la documentazione necessaria per la 
notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in 
cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno 
(Cod.F4240) 

m.2.2.2.2.2  indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su 
apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in 
luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data  

|__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. _________  
 

m.2.3  ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al 
presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima dell’inizio 
lavori. 

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente CILA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti 
(vedi riquadro sottostante), oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista (vedi riquadro sottostante), oppure 
in assenza di documento unico di regolarità contributiva. 

CASI ADEMPIMENTI 

N. imprese Uomini/ 
Giorno (u/g) 

Verifica 
Documentazione 

Invio Notifica 
Preliminare 

Nomina 
Coordinatore 
Progettazione 

Nomina 
Coordinatore 
Esecuzione 

Piano di Sicurezza 
e Fascicolo opera 

1 Meno di 200 u/g SI NO NO NO NO 

1 Più di 200 u/g SI SI NO NO NO 

2 o più imprese _____ SI SI SI SI SI 
 

 
m-bis) Produzione di materiali di risulta nel caso di esclusione dall'applicazione del D.Lgs. 152/06 art.185 (terre e 
rocce da scavo) 

Che l'intervento:  

 
mb.1  non prevede scavi 

 
mb.2  pur prevedendo la produzione di terre e rocce da scavo è escluso dall'applicazione del D.Lgs. n.152/06 in 

quanto riguarda un suolo non contaminato ed il materiale escavato verrà riutilizzato allo stato naturale e 
nello stesso sito in cui è stato escavato.  

 

mb.3  prevede la produzione di terre e rocce da scavo e non ricadendo nei casi di esenzione di cui al precedente punto 
mb.2) è assoggettato all'applicazione del D.Lgs. n.152/06 e si rimanda al quadro 7) per le dichiarazioni previste a 
firma del tecnico asseveratore. 
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m-ter) Pratiche digitali e sottoscrizione digitale ed elezione del Domicilio Speciale Digitale (solo per pratiche digitali) 

Trattasi di comunicazione presentata su supporto digitale e 
 
mt.1  che per i titolari che dispongono di firma digitale viene eletto DOMICILIO SPECIALE DIGITALE, per tutti gli atti e le 

comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, l'indirizzo di P.E.C. del soggetto che provvede alla trasmissione 
telematica ed indicato a pag.1 della presente comunicazione (Cod. F4050) 

 
mt.2  che per i titolari che non dispongono di firma digitale si allega il modello di “Procura Speciale” sottoscritto in 

maniera autografa e successivamente scannerizzato con copia scannerizzata di un documento di riconoscimento in 
corso di validità dei sottoscrittori (Cod. F4100) 

 
n) Diritti di terzi 
di essere consapevole che la presente comunicazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990 e dichiara di sollevare l’amministrazione 
comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all’esecuzione delle opere di cui alla 
presente comunicazione 

 

o) QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA  

Richiamati i contenuti e le dichiarazioni della Relazione Asseverativa a firma del tecnico incaricato ed allegata alla presente 
comunicazione si allega: 

Allegati in 
possesso 

del 
Comune  
e di altre 
Amm.ni 

Allegati 
alla 

SCIA 
Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto l’allegato 

  
Modello di riepilogo della documentazione 
digitale presentata 

70.1) Sempre obbligatorio nel caso di pratica digitale 

  

“Procura speciale” ai fini dell’incarico per la 
sottoscrizione digitale e elezione del “domicilio 
speciale digitale” a firma del titolare/ dei titolari con 
allegata copia del documento di riconoscimento 

mt.2) 
Obbligatorio nel caso di pratica digitale in cui il titolare 
è/ i titolari  sono privi di firma digitale 

  

“Procura speciale” ai fini dell’incarico per la 
sottoscrizione digitale, a firma di altri soggetti 
coinvolti, individuati nella pare II^, con allegata 
copia del documento di riconoscimento 

Parte II^ 
Soggetti 
Coinvolti 

Obbligatorio nel caso di pratica digitale in cui “altri 
soggetti coinvolti” (es.:impresa esecutrice) sono privi 
di firma digitale 

  Soggetti coinvolti Parte II^ Sempre obbligatorio  

  Copia del documento di identità del/i titolare/i a.1) 
Sempre obbligatorio nel caso di pratica su supporto 
cartaceo 

  Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria  b.1) Sempre obbligatorio 

  Ricevuta del versamento dell’imposta di bollo ht.2) 

Se la documentazione presentata è relativa a 
procedimenti da avviare a cura dello sportello unico 
ovvero nei casi di richiesta rateizzazione Oneri di 
Urbanizz. / Monetizzazione dei Parcheggi, ad 
esclusione dei casi previsti per legge 

  Ricevuta di versamento a titolo di oblazione  
e.3.1) 
e.3.2) 

Se l’intervento è in sanatoria ai sensi dell’articolo 6, 
comma 7 del D.P.R. n. 380/2001  

  
Documentazione storica a supporto della 
legittimità urbanistico-edilizia dell'immobile  

g.3.1) 

Qualora necessaria a supportare la dimostrazione 
della legittimità urbanistica dell'immobile (es. foto 
storiche, documentazione catastale storica come 
planimetrie d'impianto, catasto pontificio, ecc.) 

  

Prospetto di calcolo preventivo del contributo 
di costruzione, monetizzazione parcheggi e 
dell’eventuale schema di rateizzazione degli 
importi  

h.2.3) 
Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso ed è 
richiesta la rateizzazione degli importi. 

  
Ricevute di versamento degli importi afferenti l 
contributo di costruzione (O/U), 
monetizzazione Parcheggi autodeterminati 

h.2.4) Nei casi di interventi a titolo oneroso  

  

Polizze fidejussorie assicurative o bancarie, a 
garanzia degli importi dovuti, afferenti gli Oneri di 
Urbanizzazione primaria e secondaria (O/U), 
Monetizzazione Parcheggi, per i quali è richiesta la 
rateizzazione del pagamento.  

h.2.5) 
Nei casi di richiesta di rateizzazione degli importi 
dovuti 

     
Dichiarazione del Responsabile dei lavori 
(quando diverso dal Titolare) ai sensi dell'art.89 del 
d.lgs. n.81/2008 

m.1.1) 
Se il titolare ha provveduto a nominare una terza 
persona quale Responsabile dei Lavori. 
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Allegati in 
possesso 

del 
Comune  
e di altre 
Amm.ni 

Allegati 
alla 

SCIA 
Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto l’allegato 

  
Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo 
dei materiali da scavo 

mb.2) e 
7.3) 

Se le opere comportano la produzione di materiali 
naturali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso 
luogo di produzione art. 185, comma 1, lettera c), 
D.Lgs. n. 152/2006 

  RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE Parte III^  

  Documentazione fotografica dello stato di fatto  70.2) Sempre obbligatoria (esclusi i casi di CILA in variante) 

  Relazione tecnica illustrativa 70.3) Sempre obbligatoria 

  
Abaco dei materiali e campioni dei colori delle 
finiture esterne  

70.4) 
Obbligatoria nei casi di modifiche o realizzazione delle 
finiture esterne 

  
Relazione di calcolo dei parametri urbanistici-
edilizi con allegati schemi grafici esemplificativi 
delle quantità considerate 

70.5) 
Obbligatoria nei casi di modifica dei parametri edilizi 
(superfici, altezze, rapporti aeroilluminanti, 
dimensionamento uu.ii., permeabilità dei suoli, ecc.) 

  

Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto 
con evidenziati gli interventi di demolizione e 
ricostruzione mediante campiture colorate (giallo e 
rosso) 

70.8) Sempre obbligatori 

  

Prospetto di calcolo delle quantità edificatorie 
assoggettate al contributo di costruzione, con 
allegati schemi grafici esemplificativi delle quantità 
considerate. 

70.9) Obbligatoria nei casi di interventi onerosi 

  Relazione interventi Edifici in muratura  70.11) 
Se l'intervento riguarda il recupero di edificio in 
muratura ricadente in zona A ed E del PRG 2000 o 
zone A,B,C, DA e DE del P.R. Parco .S.Bartolo. 

  
Schede prestazionali della permeabilità delle 
pavimentazioni esterne  70.12) 

Se l'intervento riguarda la modifica dei suoli nel 
rispetto delle percentuali di permeabilità 

  
Individuazione cartografica dell’immobile (es. 
stralcio mappa catastale, di PRG ecc.) 

1t.1) 
1t.2) 

Sempre obbligatoria (esclusi i casi di SCIA in variante) 

  
Relazione asseverativa alla L. n. 13/89 ed 
elaborati relativi alla verifica del superamento delle 
barriere architettoniche 

2.2) 
2.3) 

2.4.1) 

Se l’intervento è soggetto alle prescrizioni dell’art. 82 e 
seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli 
artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e 
ristrutturazione di interi edifici residenziali) del D.P.R. 
n. 380/2001 

  Progetto degli impianti 3) 

Se l’intervento comporta installazione, trasformazione 
o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del 
D.M. n. 37/2008 
 

  

Documentazione prevista dall’art. 11 comma 2 
D.Lgs. 115/2008, che certifichi una riduzione 
minima del 10 % dei limiti di trasmittanza delle 
murature esterne e degli elementi di copertura 
previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n.192. 

5.2) 
Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente con deroga agli extra-spessori.  

  Certificato Acustico di Progetto 6.3.1) 
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20, comma 
2 della L.R. 28/200 

  
Attestazione del rispetto del limite di 
esposizione e dichiarazione che i locali verranno 
fruiti nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 3µT 

7b.2.3) 
Negli interventi rientranti nell’ambito di applicazione 
della L. 36 del 22/02/2001 in sostituzione dello 
specifico parere ARPAM 

     

Verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità 
tra l’intervento, le condizioni di dissesto ed il livello 
di rischio dichiarato, ai sensi delle NTA del Piano 
stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, 
P.A.I. 

9.2.2) 
Obbligatoria nei casi di interventi ricadenti in ambito 
P.A.I. con rischio esondazione e/ frana 

     

Asseverazione sulla compatibilità idraulica 
delle trasformazioni territoriali redatto su apposito 
modello predisposto dalle Regione Marche ed 
allegato al D.G.R. n.53 del 27/01/14 

10.2.1) 
Obbligatoria nei casi di interventi comportanti 
variazione di permeabilità superficiale dei suoli   

     

Relazione di calcolo e progetto esecutivo delle 
misure compensative per la verifica della 
compatibilità idraulica delle trasformazioni 
territoriali ai sensi della D.G.R. n.53 del 27/01/14 

10.2.2) 
Obbligatoria nei casi di interventi comportanti 
variazione di permeabilità superficiale dei suoli   
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Allegati in 
possesso 

del 
Comune  
e di altre 
Amm.ni 

Allegati 
alla 

SCIA 
Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto l’allegato 

     Altro __________________________________ 70.14)  

     Altro __________________________________ 70.15)  

     Altro __________________________________ 70.16)  

     Altro __________________________________ 70.17)  

 
Data e luogo        il/i dichiaranti 

 
 
         ______________________ 

                                                                                                     Firma autografa  
                                                                                                       o apposta digitalmente o per  

                                                                                                             “Procura Speciale” per la sottoscrizione digitale 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

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’ambito del procedimento per il quale la 
presente comunicazione 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 l. 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 SUE. 

 

Titolare: SUE di PESARO in Largo Aldo Moro, 12 – 61121 Pesaro 
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Codice identificativo 
pratica digitale ________________________ 

 

 

PARTE II^ 

SOGGETTI COINVOLTI  
 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare sottoscrittore) 

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC _______________________________________________ 
 
 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’        (eventuale, qualora il titolare sia una società) 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società 

________________________________________________________________________ 

codice fiscale 
/ p. IVA 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di 

______________________ prov. ______________________ 

con sede in ______________________ prov. ______________________ 

PEC ___________________________________ C.A.P. ______________________ 

Telefono 
fisso / 
cellulare 

___________________________________ 
 

  

 
Cognome e 
Nome ____________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  ________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC _______________________________________________ 
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Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC _______________________________________________ 
 
 

 Altre Ditte titolari sono individuate nell'apposito modulo allegato (Mod 1007), barrare la casella se presente (solo 
per pratiche cartacee) 

1a. ALTRI TITOLARI DI DIRITTI REALI NON SOTTOSCRITTORI (compilare solo in caso in cui non tutti i titolari di diritti 
reali sottoscrivano la presente segnalazione) 

 

Cognome e 
Nome/Società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________    C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Cognome e 
Nome/Società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________    C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Cognome e 
Nome/Società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________    C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Cognome e 
Nome/Società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________    C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 Altre Ditte titolari non sottoscrittrici sono individuate nell'apposito modulo allegato (Mod 1007), barrare la casella se 
presente (solo per pratiche cartacee) 
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2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente) 

 

Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche 

 incaricato anche come responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/09 

Cognome 
e Nome ________________________________________________________________________ 
codice 
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente 
in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
con studio 
in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________   C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
Iscritto 
all’ordine/ 
collegio _________________________ di _____________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

PEC ______________________________________________ 
___________________________ 

Timbro e firma autografa (pratiche cartacee) 
o firma digitale per accettazione incarico 

 

Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche 

 incaricato anche come responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/09 

Cognome 
e Nome ________________________________________________________________________ 

codice 
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente 
in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
con studio 
in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
Iscritto 
all’ordine/ 
collegio _________________________ di _____________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

PEC ______________________________________________ 

___________________________ 
Timbro e firma autografa (pratiche cartacee) 

o firma digitale per accettazione incarico 
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Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/09 (quando diverso dal titolare, dal progettista o dal direttore lavori) 

Cognome 
e Nome ________________________________________________________________________ 

codice 
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     
residente 
in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
con studio 
in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
Iscritto 
all’ordine/ 
collegio _________________________ di _____________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

PEC ______________________________________________ ___________________________ 
Timbro e firma autografa (pratiche cartacee) 

o firma digitale per accettazione incarico 
  

Altri tecnici incaricati  

Incaricato 
della 

_________________________________________________________________________________ 
(ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica/esecuzione del Piano di Utilizzo, ecc.) 

Cognome 
e Nome _____________________________________________________________________________ 

codice 
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente 
in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
con studio 
in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 

Iscritto 
all’ordine/c
ollegio 

_________________________ di _____________ al n.   |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è dipendente di un’impresa) 

Dati dell’impresa 

Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 
codice 
fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. 
di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 
con sede 
in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 
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indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
il cui 
legale 
rappresent
ante è ________________________________________________________________________ 

Estremi dell’abilitazione (se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione 

iscrizione in albi e registri) 

____________________________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

PEC  ______________________________________________ 

 
 

___________________________ 
Timbro e firma autografa (pratiche cartacee) 

o firma digitale per accettazione incarico 

 

3. IMPRESE ESECUTRICI / INSTALLATRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese) 

 

Lavori svolti ________________________________________________________________________ 
Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale / 
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _____________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _____________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ________________________________   n.  _________ C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.  ________________ cell.  _____________________ 

PEC  _____________________________________________ 
      ___________________________ 

  

Timbro e firma autografa  
(pratiche cartacee) 

o firma digitale per accettazione incarico  
ovvero si allega: 

 Procura Speciale per la Sottoscrizione Digitale 
con copia 

Documento d'identità 

(Cod.F4100) 
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Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 

 Cassa edile   sede di   __________________________  
codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

Lavori svolti ________________________________________________________________________ 
Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _____________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _____________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    _______________ cell.  _____________________ 

PEC  

_____________________________________________ 

___________________________ 

  

Timbro e firma autografa  
(pratiche cartacee) 

o firma digitale per accettazione incarico  
ovvero si allega: 

 Procura Speciale per la Sottoscrizione Digitale 
con copia 

Documento d'identità 

(Cod.F4100) 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 

 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  
 
codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 



16 

 

Lavori svolti ________________________________________________________________________ 

Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo _______________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    _______________ cell.  _____________________ 

PEC  _____________________________________________ ___________________________ 

  

Timbro e firma autografa  
(pratiche cartacee) 

o firma apposta digitalmente per accettazione 
incarico ovvero si allega: 

 Procura Speciale per la Sottoscrizione Digitale 
con allegata copia Documento d'identità 

(Cod.F4100) 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 

 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

 

I sottoscrittori della presente Parte II^, prendono atto che l’apposizione di firma autografa, nei casi di pratica 
cartacea, o digitale sul documento informatico finale dei soggetti coinvolti, vale come controfirma per accettazione 
dell’incarico affidato dal titolare della presente CILA.  
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Codice identificativo 
pratica digitale ________________________ 

 

 

 

Parte III^ 

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA 
(art. 6, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 

DATI  DEL PROGETTISTA  

 

Cognome 
e Nome ________________________________________________________________________ 

codice 
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il progettista 
delle opere architettoniche 

 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  
 

DICHIARA  
 
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere  

che i lavori riguardano l’immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori (CILA) in quanto rientrano nella seguente 
tipologia di intervento: 
 

 interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art.3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001, ivi compresa 
l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio (art.6, 
comma 2, lettera a) del d.P.R. 380/2001) comportanti: 

 opere interne alle singole unità immobiliari 

 opere interne comportanti l’accorpamento delle unità immobiliari 

 opere interne comportanti il frazionamento delle unità immobiliari (intervento oneroso) 

 interventi di miglioramento energetico comportanti la realizzazione di cappotti sulle murature esterne e/o 
sulle coperture 

 modifiche prospettiche consistenti: 

 nella riapertura di bucature esistenti senza alterazione dei prospetti dell’edificio; 

 nella chiusura di bucature esistenti con il mantenimento dell'”impronta” della stessa ottenuta con 
l'arretramento del tamponamento rispetto al filo esterno della faciata; 

 modifiche prospettiche consistenti nella modifica di bucature esistenti, limitatamente alla trasformazione 
di finestre in portafinestre o viceversa, senza modifica della larghezza e nel rispetto degli allineamenti esistenti; 

 rifacimento con sostituzione del manto di copertura con tipologia di materiale differente (es.: da tegole a 
coppi, da amianto a pannello sandwich, ecc.); 

 sostituzione degli infissi esterni con tipologie differente (es.: da legno a pvc o alluminio, ecc.); 

 installazione di canne fumarie esterne sulle facciate del fabbricato; 

 realizzazione o modifica delle recinzioni su lotto a pertinenza di fabbricato esistente; 

 altro non indicato nei punti precedenti _______________________________________________ 
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e che consistono in : (breve descrizione degli interventi previsti in progetto indicando: consistenza (modifiche interne/esterne con frazionamento/accorpamento, 

realizzazione di …..), ubicazione (al piano, sul fronte/retro/fianco), richiesta applicazioni eventuali deroghe (extraspessori), ecc.) 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 
1-bis) Legittimazione edilizia dello stato di fatto 

che lo stato attuale dell’immobile oggetto di intervento: 

1b.1  Corrisponde allo stato legittimato, con le eventuali tolleranze (2%) di cui all'art.34 comma 2-ter del D.P.R. 380/01, 
desumibile dagli allegati ai titoli abilitativi riportati nel quadro g). 

 
1b.2  E' legittimato nella consistenza attuale non essendo stati reperiti titoli abilitativi ed essendo l’immobile di remota 

costruzione e, richiamato quanto dichiarato dal titolare, non interessato successivamente da interventi edilizi per i 
quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi.  

 
1b.3  Non corrisponde allo stato legittimato desumibile dagli allegati titoli abilitativi riportati nel quadro g), e pertanto la 

presente comunicazione è in sanatoria. 
 

 

1-ter) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia 

che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal / è da realizzarsi su: 

 

  SPECIFICARE ZONA ART. 

 PPAR    

 PTC    

 PRG 
 P.Reg. Comunale 

 P.R. del P. S. Bartolo 
  

 
PIANO 
PARTICOLAREGGIATO 

   

 PIANO DI RECUPERO    

 P.I.P    

 P.E.E.P.    

 ALTRO:    

1.t)  allega stralcio del PRG con evidenziata l'esatta ubicazione dell'immobile (Cod. F6000) 

1.t)  allega stralcio della mappa Catastale con evidenziati i mappali di intervento (Cod. F6001) 

 
2) Barriere architettoniche 

che l’intervento 

2.1  non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R.D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989 

2.2  interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all’articolo 82 del D.P.R. n. 
380/2001 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto (Cod. F6006) 

2.3  è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989 e, come da 
relazione e schemi dimostrativi allegati alla CILA (Cod. F6006), soddisfa il requisito di:  

 accessibilità 

 visitabilità 

 adattabilità 

2.4  costituisce variante in corso d’opera non rilevante ai fini delle verifiche di legge e pertanto si ritiene valida la 
documentazione/dichiarazione allegata al precedente atto abilitativo.  

2.4.1  Si allegano comunque gli schemi grafici esemplificativi delle verifiche condotte (Cod. F6006). 
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3) Sicurezza degli impianti 

che l’intervento 

3.1  non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 

3.2  comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
(è possibile selezionare più di un’opzione)  

3.2.1  di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

3.2.2  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 

3.2.3  di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o 
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di 
ventilazione ed aerazione dei locali 

3.2.4  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

3.2.5  per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

3.2.6  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale 
mobili e simili 

3.2.7  di protezione antincendio 

3.2.8  altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale  

_____________________ 

pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto:3.2(1-8).1 
 

3.2(1-8).1  non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
3.2(1-8).2  è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 

3.2(1-8).2.1  allega i relativi elaborati (Cod. F6900) 

3.2(1-8).2.1  si impegna a depositarli entro i termini previsti 

 
4) Conformità scarichi a tetto e/o parete 

che l’intervento da realizzare 
 
4.1)  non comporta installazione e/o modifica di condotti di esalazione-ventilazione o canne fumarie; 

 
4.2)  comporta installazione e/o modifica di condotti di esalazione-ventilazione o canne fumarie prevedendoli : 

4.2.1)  con sbocco sopra il tetto, in conformità alle norme UNI-CIG e al Regolamento Edilizio vigenti. 
4.2.2)  con scarico a parete, in conformità alle norme UNI-CIG, in applicazione della deroga prevista dal comma 

9-bis dell'art.5 del Regolamento di cui al D.P.R. n.412/93 e nel rispetto delle condizioni previstedal 
comma 9-ter del medesimo articolo, in quanto ricadente nei casi di cui alla lettera: 

 a) “sostituzione di generatori di calore individuali installati in data antecedente al 31 agosto 2013, con 
scarico a parete o in canna collettiva ramificata”;                                           

 b) “incompatibilità con le norme di tutela dell'edificio oggetto dell'intervento”; 
 c) “attestando ed asseverando l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto”, 

rimandando alla relazione tecnica l'illustrazione dei motivi a supporto di quanto sopra asseverato. 
 d) “ristrutturazione di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili purifamiliari, qualora nella 

versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei 
prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque 
adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione”;  

 e) “vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a 
condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto” 

 
5) Consumi energetici - deroghe extraspessori 

che per l’intervento, in relazione al miglioramento energetico degli edifici,  
 
5.1  non è richiesta l’applicazione delle deroghe agli extra spessori di cui all'art. 11 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 115/2008. 
 
5.2  è richiesta la deroga agli extra spessori in applicazione dell'art. 11 commi 1 o 2 del D.Lgs. n. 115/2008, pertanto 

il rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico è indicato nell'allegata documentazione prevista 
dall’art. 11 comma 2 D.Lgs. 115/2008, che certifica una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di 
trasmittanza delle murature esterne e degli elementi di copertura previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n.192 (Cod. F6100). 
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6) Tutela dall’inquinamento acustico 
che l’intervento 

6.1  non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20, comma 2 della L.R. 28/2001  

6.2  rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20, comma 2 della L.R. 28/2001 e pertanto: 

6.3.1  si allega il certificato acustico, rilasciato da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art 20,  
comma 2 della L.R. 28/2001 (Cod. F6030) 

6.3.2  dichiara che l’intervento costituisce variante in corso d’opera non rilevante al fine delle verifiche di legge e 
pertanto si ritiene valida la documentazione/dichiarazione allegata al precedente titolo abilitativo. 

 
7) Produzione di materiali di risulta (terre e rocce da scavo) 

che le opere 
 
7.1  non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo  (art. 41-bis D.L. n. 69 del 201 e art. 184-bis D.Lgs. n. 

152 del 2006)  
7.2  comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 o dell’articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, per un volume inferiore o 
uguale a 6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA, e pertanto 

7.2.1  allega autocertificazione del titolare da trasmettere all’ARPAM, per le verifiche di competenza (Cod. 
F4500). 

7.2.1  dichiara che, preventivamente all’effettuazione degli scavi, sarà cura del produttore trasmettere, tramite il 
SUE, apposita dichiarazione all’ARPAM, per le verifiche di competenza 

7.3  comportano la produzione di rocce e terre da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzionee 
pertanto, ai sensi dell'art.185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/06, si rimanda all'allegata autocertificazione del 
titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione. 

 
7.4  comportano la produzione di rocce e terre da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti in conformità alla 

normativa vigente 

 
8) Produzione di materiali di risulta (rifiuti da demolizione e ricostruzione) 

che le opere 

8.1  non comportano la produzione di materiali di rifiuti da demolizione e ricostruzione la cui gestione è disciplinata ai 
sensi della Parte IV^ del dlgs 152/2006. 

8.2  comportano la produzione di materiali di rifiuti da demolizione e ricostruzione la cui gestione è disciplinata ai sensi 
della Parte IV^ del dlgs 152/2006 e pertanto si dichiara che la quantità di rifiuti stimata è pari a mc ________ e gli 
stessi saranno gestiti in conformità alla normativa vigente 

9) Compatibilità con Piani di Bacino/Distretto 
che, con riferimento ai Piani di Bacino (Assetto Idrogeologico)/Distretto redatti dalle Autorità di bacino/Distretto, 
l’area oggetto di intervento 
 
9.1  non ricade in aree perimetrate dagli stessi, ovvero non è sottoposta a limitazioni e/o tutele ricade in area  
 
9.2  perimetrata dal/i:____________________________________________ 

(specificare denominazione, ed eventuali specifici codici per l’individuazione del livello di tutela) 

 
e l’intervento rientra tra quelli consentiti dal Piano _____________________________ e si configura:  

                                   (Riportare riferimenti NTA) 
9.2.1  eseguibile senza alcuna autorizzazione né verifica di compatibilità  
9.2.2  eseguibile senza alcuna autorizzazione ma previa esecuzione di verifica tecnica di 
compatibilità che si allega per le eventuali valutazioni da parte dei soggetti deputati (Cod. F5300)  

 

10) Assetto idrogeologico - L.R. 22/2011 e relativi “Criteri” approvati con DGR 53/2014 - Verifica Invarianza Idraulica 
(VII) 

che, con riferimento alla L.R. 22/2011 – per quanto riguarda la Verifica per l’Invarianza Idraulica VII (Titolo III del 
documento tecnico approvato con la DGR) – l’ intervento:  
 
10.1  non è soggetto alla verifica di invarianza idraulica ai sensi del Titolo III dell'Allegato 1 alla D.G.R. n.53 del 

27/01/2014 in quanto l'intervento ricade in uno dei seguenti casi: 
- non prevede la trasformazione di uso del suolo e la riduzione della permeabilità superficiale 
dello stesso, rimandando alla Relazione Tecnica Illustrativa la specifica delle motivazioni 
all'esenzione; 



21 

 

- prevede la riduzione della permeabilità superficiale per una superficie pari o inferiore a 100 
mq (caso a) punto 3.4 dell'Allegato 1); 
- ricade all'interno di un strumento urbanistico esecutivo approvato per il quale sono già state 
effettuate le verifiche di invarianza idraulica ai sensi del Titolo II dell'Allegato 1 alla D.G.R. 
n.53 del 27/01/14 e sono in corso o sono stati realizzati interventi che soddisfino l'invarianza  
idraulica.  

10.2  è soggetto alla verifica di invarianza idraulica ai sensi del Titolo III dell'Allegato 1 alla D.G.R. n.53 del 27/01/14 in 
quanto l'intervento comporta trasformazione di uso del suolo e/o la riduzione della permeabilità superficiale dello 

stesso e non ricade nei casi sopra indicati, e pertanto si allega 
10.2.1  “Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali” (Cod. F6015) (redatto su 

apposito modello predisposto dalle Regione Marche ed allegato al D.G.R. n.53 del 27/01/14). 
10.2.2  “Relazione di calcolo” e “Progetto Esecutivo degli interventi (misure compensative)” (Cod. F6016) 

necessari a conseguire il valore determinato dal dimensionamento dell’invarianza idraulica. 

 

 
11) Atti di assenso o comunicazioni necessarie 

che, con riferimento alla vincolistica presente e alla tipologia dei lavori previsti, la presente CILA:  

 
11.1  non necessita di atti di assenso o invio di comunicazioni comunque denominati 
 
11.2  necessita dei seguenti atti di assenso o dell’invio di comunicazioni riportati nella sostante tabella, per i quali si: 

a) indicano gli estremi di protocollo, nei casi di atti di assenso preventivamente acquisiti o comunicazione 
preventivamente avviate con separata istanza o comunicazione, già in possesso del Comune o di altre 
Amministrazioni; 

b) richiede l’attivazione degli atti di assenso o l’invio delle comunicazioni agli Enti competenti allegando la 
documentazione necessaria 

 
TABELLA ATTI DI ASSENSO / COMUNICAZIONI 

 
a)  

Atti di Ass. 
/Comunic. 
acquisiti in 
possesso 
del Com. 
 o di altre 
amm.ni 

b) 
Richiesta 

attivazione 
/invio di 

 Atti di Ass. 
/Comunic.  
con relativi 

Allegati 

Denominazione Atto di 
Assenso/Comunicazione allegati 

 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

 

Casi in cui è previsto l’Atto di 
Assenso/Comunicazione 

  COMUNE   

 

 

 
(Cod.F6006) 

Richiesta di deroga alla normativa per 
l’abbattimento delle barriere 
architettoniche (EDILIZIA). 

 

In caso di ristrutturazioni in cui è dimostrata 
l'impossibilità tecnica, connessa agli elementi 
strutturali ed impiantistici esistenti, di adeguare il 
fabbricato alla normativa in materia di barriere 
architettoniche, richiesta in deroga ai sensi dell'art.7 
punto 7.5 del D.M. 236/89  

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3140) 

Dichiarazione che non ci sono soluzioni 
tecniche alternative all'abbattimento di 
alberature di essenza protetta, rilasciata da 
parte del Resp. del SUE (EDILIZIA). 

 

Nei casi in cui l'intervento richieda l'abbattimento di 
alberature di essenza protetta subordinata alla 
dichiarazione da parte del Resp. del Servizio Edilizia 
che non ci sono soluzioni tecniche alternative 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3050) 

Autorizzazione allo scarico delle acque 
reflue in suolo o acqua superficiale, da parte 
del Comune (AMBIENTE) 

 
Se lo scarico delle acque reflue avviene sul  suolo o in 
acque superficiali, assimilate a civili, per un numero di 
abitanti equivalenti <50 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3040) 

N.O. preventivo alla futura attivazione / 
ampliamento di una Media Struttura 
Commerciale inferiore/superiore, da parte del 
Comune (ATTIVITA' ECONOMICHE) 

 

Se l’intervento prevede la realizzazione ovvero 
l'incremento delle superfici commerciali di una media 
struttura inferiore o superiore, nei casi esclusi dal 
procedimento SUAP 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3010) 

Parere o Concessione all'utilizzo 
permanente di suolo pubblico comunale o 
demanio marittimo e/o comunale 
(PATRIMONIO) 

 

Se l’intervento prevede l'utilizzo permanente del suolo 
pubblico di proprietà comunale (scannafossi, cappotti 
esterni, ecc.) ovvero su Demanio Marittimo e/o 
Comunale 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   
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a)  
Atti di Ass. 
/Comunic. 
acquisiti in 
possesso 
del Com. 
 o di altre 
amm.ni 

b) 
Richiesta 

attivazione 
/invio di 

 Atti di Ass. 
/Comunic.  
con relativi 

Allegati 

Denominazione Atto di 
Assenso/Comunicazione allegati 

 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

 

Casi in cui è previsto l’Atto di 
Assenso/Comunicazione 

 

 

 
(Cod.F3030) 

Parere per interventi di modifica di suolo 
pubblico comunale (SICUREZZA) 

 
Se l’intervento prevede la modifica di suolo pubblico 
comunale (pubblica illuminazione, giardini, parchi, 
ecc.) 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3020) 

Parere per interventi soggetti al Codice della 
Strada o di modifica di suolo pubblico 
comunale (marciapiedi e 
strade)(MANUTENZIONI VIABILITA') 

 

Se l’intervento è assoggettato al Codice della Strada 
(apertura passi carrai, recinzioni, ecc.) o prevede la 
modifica di suolo pubblico comunale destinato alla 
pubblica viabilità (marciapiedi e strade) 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3080) 

Parere per interventi ricadenti all'interno della 
fascia di rispetto strade comunale  
(NUOVE OPERE) 

 

Se l’intervento prevede sopraelevazioni, ampliamenti 
di immobili ricadenti all'interno della fascia di rispetto 
di strade comunali ovvero interventi riguardanti aree 
pubbliche a progettazione unitaria 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3035) 

Autorizzazione all'allaccio acque chiare 
alla pubblica fognatura comunale 
(MANUTENZIONI VIABILITA') 

 
Se l’intervento prevede l'allaccio delle acque chiare 
alla pubblica fognatura comunale  

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3095) 

Altro ____________________________  
Se l’intervento prevede ulteriori pareri di competenza 
di uffici comunali  

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  ASUR   

 

 

 
(Cod.F4240) 

Notifica preliminare (articolo 99 del D.Lgs. n. 
81/2008) da inviare all'ASUR 

m.2.2.2.2.1) 
Se l’intervento ricade nell’ ambito di applicazione del 
D.Lgs. n. 81/2008 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3105) 

Piano di lavoro di demolizione o rimozione 
dell’amianto da inviare all’organo di vigilanza 
(ASUR)  

 
Se le opere interessano parti di edifici contenenti fibre 
di amianto 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3100) 

Parere igienico sanitario rilasciato 
dall'ASUR 

 
Se l’intervento comporta valutazioni tecnico-
discrezionali sulla conformità alle norme igienico-
sanitarie ovvero necessita di specifica deroga 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3100) 

Interventi ammessi in fascia di rispetto 
cimiteriale rilasciata dell'ASUR 

 

Se l’intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale 
ed è consentito ai sensi dell’articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie 1265/1934 ma necessita di 
valutazioni tecnico discrezionali. 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   
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a)  
Atti di Ass. 
/Comunic. 
acquisiti in 
possesso 
del Com. 
 o di altre 
amm.ni 

b) 
Richiesta 

attivazione 
/invio di 

 Atti di Ass. 
/Comunic.  
con relativi 

Allegati 

Denominazione Atto di 
Assenso/Comunicazione allegati 

 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

 

Casi in cui è previsto l’Atto di 
Assenso/Comunicazione 

  MARCHEMULTISERVIZI    

 

 

 
(Cod.F3110) 

Autorizzazione all'allaccio alla pubblica 
fognatura acque reflue, da parte di 
Marchemultiservizi 

 
Nel caso di modifica dello schema della rete fognante 
o di richiesta di allaccio alla pubblica fognatura delle 
acque reflue 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3117) 

Valutazione del progetto da parte dell'Ente  
preposto alla tutela della fascia di Rispetto 
dei depuratori 

 Se l’intervento ricade in area di rispetto dei depuratori 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3760) 

Valutazione del progetto da parte di 
MARCHEMULTISERVIZI in quanto ricadente 
all'interno della fascia di rispetto del gasdotto 

 Se l’intervento ricade in fascia di rispetto del gasdotto 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3115) 

Valutazione del progetto da parte di 
MARCHEMULTISERVIZI in quanto ricadente 
all'interno della fascia di rispetto 
dell'acquedotto 

 
Se l’intervento ricade in fascia di rispetto 
dell'acquedotto 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3119) 

Parere interventi su aree di salvaguardia dei 
Pozzi Pubblici ad uso acquedottistico, da 
parte di MARCHEMULTISERVIZI 

 
Nei casi in cui l'intervento ricada all'interno delle aree 
di salvaguardia dei Pozzi Pubblici ad uso 
acquedottistico 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  AATO    

 

 

 
(Cod.F3120) 

Parere interventi su aree di salvaguardia dei 
Pozzi Pubblici ad uso acquedottistico, da 
parte dell'AATO 

 
Nei casi in cui l'intervento ricada all'interno delle aree 
di salvaguardia dei Pozzi Pubblici ad uso 
acquedottistico 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  ASPES SPA    

 

 

 
(Cod.F3140) 

Autorizzazione all'abbattimento di alberature 
di essenze protette di cui all'art.21 della 
L.R.6/2005 e L.R. n.7/1985 da parte di 
ASPES Spa – Verde Urbano- 

 
Nei casi in cui l'intervento richieda l'abbattimento di 
alberature di essenza protetta 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3140) 

Parere agli interventi all'interno dell'ambito di 
tutela di alberature di essenze protette o 
spazi verde a giardino con sup. >500 mq 
da parte di ASPES Spa – Verde Urbano- 

 

Nei casi in cui l'intervento preveda interventi all'interno 
dell'ambito di tutela di alberature di essenza protetta 
la sistemazione di aree verdi a giardino con sup. > 
500 mq, ai sensi del vigente Regolamento del Verde 
Urbano e NTA del PRG e del Piano del Parco. 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3140) 

Autorizzazione all'abbattimento di alberature 
di essenze non protette ricadenti su suolo 
pubblico, da parte di ASPES Spa -Verde 
Urbano- 

 
Nei casi in cui l'intervento richieda l'abbattimento di 
alberature di essenza protetta 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   
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a)  
Atti di Ass. 
/Comunic. 
acquisiti in 
possesso 
del Com. 
 o di altre 
amm.ni 

b) 
Richiesta 

attivazione 
/invio di 

 Atti di Ass. 
/Comunic.  
con relativi 

Allegati 

Denominazione Atto di 
Assenso/Comunicazione allegati 

 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

 

Casi in cui è previsto l’Atto di 
Assenso/Comunicazione 

 

 

 
(Cod.F3130) 

Interventi ammessi in fascia di rispetto 
cimiteriale rilasciata ASPES S.p.a. -Servizi 
Cimiteriali- 

 

Se l’intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale 
ed è consentito ai sensi dell’articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie 1265/1934 ma necessita di 
valutazioni tecnico discrezionali. 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  ENTE PARCO NATURALE M. S. BARTOLO   

 

 

 
(Cod.F3150) 

Parere/nulla osta dell’ente competente per 
bene in area protetta (Ente Parco Naturale 
S. Bartolo) 

 

Se l’immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata 
e le opere comportano alterazione dei luoghi ai sensi 
della legge n. 394/1991. 
Se l'intervento è soggetto allo specifico parere ai sensi 
delle NTA del Piano del Parco San Bartolo (es.: nuove 
costruzioni/ampliamenti in zona agricola, abbattimento 
alberi senili, ecc.) 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  CAPITANERIA DI PORTO   

 

 

 
(Cod.F3170) 

Valutazione del progetto da parte della 
CAPITANERIA DI PORTO in quanto 
ricadente all'interno della fascia di rispetto di 
aree demaniale marittima o portuale (ex 
art.55 Cod. Navigazione) ovvero in area 
demaniale portuale 

 
Se l’intervento ricade in fascia di rispetto demanio 
marittimo e portuale o all'interno di area demaniale 
portuale 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  COMANDO PROV. VIGILI DEL FUOCO   

 

 

 
(Cod.F3200) 

Valutazione del progetto da parte dei Vigili 
del Fuoco 

 
Se l’intervento è soggetto a valutazione di conformità 
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  ARPAM   

 

 

 
(Cod.F3260) 

Parere interventi soggetti all'esposizione di 
campi elettromagnetici 

 

Interventi in prossimità di strutture per 
telecomunicazioni (antenne di telefonia mobile e 
ripetitori rediotelevisivi) o  linee elettriche ad alta 
tensione o cabine di trasformazione ENEL 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F4500) 

Autocertificazione del titolare da inviare  
all’ARPAM sulle modalità di riutilizzo delle 
terre e rocce da scavo, ai sensi del comma 2 
dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 (utilizzando 
la modulistica predisposta dalla stessa) 

 

Se opere non soggette a VIA o AIA, o con volumi 
inferiori o uguali a 6000 mc, che comportano la 
produzione di terre e rocce da scavo considerati come 
sottoprodotti, ai sensi del comma 1 dell’articolo 41-bis 
d.l. n. 69/2013 

 

 

 
(Cod.F3250) 

Parere preventivo al rilascio 
dell'Autorizzazione allo scarico delle acque 
reflue da parte dell'ARPAM 

 
Se lo scarico delle acque reflue avviene sul  suolo o in 
acque superficiali 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  PROVINCIA DI PESARO E URBINO   

 

 

 
(Cod.F3390) 

Autorizzazione allo scarico delle acque 
reflue, da parte della Provincia 

 
Se lo scarico delle acque reflue avviene sul  suolo o in 
acque superficiali, assimilate a civili, per un numero di 
abitanti equivalenti >50 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   
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a)  
Atti di Ass. 
/Comunic. 
acquisiti in 
possesso 
del Com. 
 o di altre 
amm.ni 

b) 
Richiesta 

attivazione 
/invio di 

 Atti di Ass. 
/Comunic.  
con relativi 

Allegati 

Denominazione Atto di 
Assenso/Comunicazione allegati 

 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

 

Casi in cui è previsto l’Atto di 
Assenso/Comunicazione 

 

 

 
(Cod.F3380) 

Autorizzazione relativa al vincolo 
idrogeologico 

 
 

Se l’area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai 
sensi dell’articolo 61 del D.Lgs. n. 152/2006 (area 
ricadenti all'interno delle aree perimetrate ai sensi del 
R.D. n.3267/1923, ovvero ricandenti in “territori coperti 
da foreste e da boschi” ai sens dell'art.142 del D.Lgs. 
n.42/04 e in “aree boscate” ai sensi del P.P.A.R.) e 
l'intervento non è esentato ai sensi delle vigenti 
disposizioni provinciali 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3340) 

Autorizzazione relativa al vincolo idraulico  
Se l’area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai 
sensi dell’articolo 115 del D.Lgs. n. 152/2006 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3350) 

Valutazione del progetto da parte della 
Provincia in quanto ricadente all'interno della 
fascia di rispetto strada provinciale  

 
Se l’intervento ricade in fascia di rispetto strada 
provinciale 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3360) 

Valutazione del progetto da parte della 
Provincia in quanto ricadente all'interno della 
fascia di rispetto dell'eliporto 

 
Se l’intervento ricade in fascia di rispetto 
dell'areoporto/eliporto 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  SOPRINTENDENZE   

  Autorizzazione paesaggistica    

 

 

 
(Cod.F6040) 

con procedimento semplificato  18.2.1)  

Se l’intervento ricade in zona sottoposta a tutela e 
altera i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici 

con procedimento ordinario 18.2.2)  

in sanatoria (Acc. Comp. Paes.) 18.2.3)  

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3600) 

Autorizzazione da parte della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici 
delle Marche 

 
Se l’immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela 
ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del D.Lgs. n. 
42/2004 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3600) 

Autorizzazione da parte della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici 
delle Marche 

 
Se l’immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela 
ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del D.Lgs. n. 
42/2004 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3600) 

Comunicazione da inviare alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 
Marche 

 
Se l’immobile oggetto dei lavori ricade in area 
d'interesse archeologico e per la stessa è prevista 
l'attuazione della procedura semplificata. 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3600) 

Autorizzazione da parte della 
Soprintendenza per il Patrimonio Storico 
Artistico e Demoetnoantrologico delle 
Marche di Urbino 

 
Se l’immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela 
ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del D.Lgs. n. 
42/2004 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   
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a)  
Atti di Ass. 
/Comunic. 
acquisiti in 
possesso 
del Com. 
 o di altre 
amm.ni 

b) 
Richiesta 

attivazione 
/invio di 

 Atti di Ass. 
/Comunic.  
con relativi 

Allegati 

Denominazione Atto di 
Assenso/Comunicazione allegati 

 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

 

Casi in cui è previsto l’Atto di 
Assenso/Comunicazione 

 

 

 
(Cod.F3600) 

Autorizzazione da parte della Direzione 
Generale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici delle Marche 

 

Se l’immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela 
ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del D.Lgs. n. 
42/2004 e assoggettato al contestuale parere di più 
Soprintendenze 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  REGIONE   

 

 

 
(Cod.F4050) 

Comunicazione all'ASSAM per interventi su 
platani 

 
Nei casi in cui l'intervento preveda l'abbattimento, la 
potatura o scavi in prossimità dell'apparato radicale di 
platani 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  DOGANE   

 

 

 
(Cod.F3580) 

Valutazione del progetto da parte delle 
DOGANE in quanto ricadente all'interno della 
fascia di rispetto di aree demaniale 
marittima (art.19 Codice della Navigazione) 

 
Se l’intervento ricade in area di demanio marittimo e 
relativa fascia di rispetto  

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  ANAS   

 

 

 
(Cod.F3700) 

Valutazione del progetto da parte dell'ANAS 
in quanto ricadente all'interno della fascia di 
rispetto strada statale 

 
Se l’intervento ricade in fascia di rispetto strada 
statale al di fuori di centri abitati o in centri abitati con 
meno di 10.000 abitanti 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  AUTOSTRADE   

 

 

 
(Cod.F3710) 

Valutazione del progetto da parte del 
MINISTERO INFR. E TRASPORTI in quanto 
ricadente all'interno della fascia di rispetto 
dell' autostrada 

 Se l’intervento ricade in fascia di rispetto autostrada  

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3720) 

Valutazione del progetto da parte 
dell'AUTOSTRADE PER L'ITALIA in quanto 
ricadente all'interno della fascia di rispetto 
dell' autostrada 

 Se l’intervento ricade in fascia di rispetto autostrada  

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  FERROVIE   

 

 

 
(Cod.F3730) 

Valutazione del progetto da parte dell'ente 
competente in quanto ricadente all'interno 
della fascia di rispetto ferroviario 

 
Se l’intervento ricade in fascia di rispetto rete 
ferroviaria 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3730) 

Valutazione del progetto da parte delle 
Ferrovie in quanto ricadente all'interno della 
fascia di rispetto di elettrodotto ferroviario 

 
Se l’intervento ricade in fascia di rispetto eletrodotto 
ferroviario 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  ELETTRODOTTI   

 

 

 
(Cod.F3740) 

Valutazione del progetto da parte dell'ENEL in 
quanto ricadente all'interno della fascia di 
rispetto di elettrodotto 

 
Se l’intervento ricade in fascia di rispetto 
eletrodotto(fino a 30.000 Volt) 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   
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a)  
Atti di Ass. 
/Comunic. 
acquisiti in 
possesso 
del Com. 
 o di altre 
amm.ni 

b) 
Richiesta 

attivazione 
/invio di 

 Atti di Ass. 
/Comunic.  
con relativi 

Allegati 

Denominazione Atto di 
Assenso/Comunicazione allegati 

 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

 

Casi in cui è previsto l’Atto di 
Assenso/Comunicazione 

 

 

 
(Cod.F3750) 

Valutazione del progetto da parte di TERNA 
in quanto ricadente all'interno della fascia di 
rispetto di elettrodotto 

 
Se l’intervento ricade in fascia di rispetto 
eletrodotto(da 30.000 Volt fino a 380.000 Volt) 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

  ALTRI   

 

 

 
(Cod.F3760) 

Valutazione del progetto da parte dell'ente 
competente in quanto ricadente all'interno 
della fascia di rispetto di gasdotto 

 Se l’intervento ricade in fascia di rispetto gasdotto 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3770) 

Valutazione del progetto da parte dell'ente 
competente in quanto ricadente all'interno 
della fascia di rispetto militare 

 Se l’intervento ricade in fascia di rispetto militare 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3780) 

Valutazione del progetto da parte dell'ente 
competente in quanto ricadente all'interno 
della fascia di rispetto di Casa Circondariale 

 
Se l’intervento ricade in fascia di rispetto della casa 
circondariale 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3785) 

Valutazione del progetto da parte del 
Demanio in quanto ricadente su area 
demaniale dello Stato 

 Se l’intervento ricade su area demaniale dello Stato 

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 

 
(Cod.F3180) 

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

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3790) 

Atti di assenso relativi a ulteriori vincoli di 
tutela funzionale (specificare i vincoli in 
oggetto) 
____________________________________ 

  

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3998) 

___________________________________ 
(specificare i vincoli in oggetto ed Ente interessato) 

  

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 

 
(Cod.F3399) 

___________________________________ 
(specificare i vincoli in oggetto ed Ente interessato) 

  

Con prot. ________  del  |__|__|__|__|__|__|__|__|   
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70) Ulteriore documentazione tecnica a corredo della presente Relazione Asseverativa (compilare solo nel caso di 
pratiche digitali)  

che a corredo della presente relazione asseverativa allega: 

70.1    Modello di riepilogo con elencazione dei files digitali allegati e loro descrizione (Cod.F0000); 

70.2    Documentazione Fotografica dello stato di fatto con planimetria generale con indicazione dei punti di scatto 

              (Cod.F6002); 

70.3    Relazione Tecnica illustrativa (Cod.F6003); 

70.4    Abaco dei materiali e campioni dei colori delle finiture esterne (Cod.F6600); 

70.5    Relazione di Calcolo dei parametri urbanistici ed edilizi (Cod.F6004) 

70.6    omesso 

70.7    omesso 

70.8    Elaborati grafici (Cod.F7000) 

70.9    Prospetto di calcolo delle quantità edificatorie e determinazione classe edifici residenziali (Cod.F6008) 

70.10  omesso 

70.11  Relazione interventi Edifici in muratura ricadenti in zona A ed E (PRG 2000) o zone A,B,C, DA e DE (P.S.Bartolo) 

               (Cod.F6005) 

70.12  Schede prestazionali della permeabilità delle pavimentazioni esterne (Cod.F6018) 

70.13  omesso 

70.14  Altro _________________________________________ 

70.15  Altro _________________________________________ 

70.16  Altro _________________________________________ 

70.17  Altro _________________________________________ 

 

NOTE IMPORTANTI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DI ASSENSO DA PARTE DEL SUE NEL CASO DI 
PRATICHE PRESENTATE SU SUPPORTO CARTACEO:  
a) Nel caso di pratiche presentate su supporto cartaceo, al fine di semplificare l'inoltro, da parte dell'Ufficio scrivente, della documentazione 
necessaria agli enti o uffici per esprimere il parere di competenza, si chiede di predisporre singoli fascicoli per ciascun Atto di Assenso 
(N.O., Parere, Comunicazione, Deposito, ecc.), comprensivi del modello di singola istanza (in carta semplice) scaricabile dai siti istituzionali 
degli enti ovvero utilizzando il modello generico (Mod.1118) scaricabile dal sito del Servizio Edilizia Privata (Pratiche Edilizie Digitali), indicando 
l'elenco della documentazione allegata ai fini dell'acquisizione dello specifico atto di assenso.  
b) Andranno inoltre allegati, ove previsto, le ricevute di versamento dei diritti di segreteria spettanti a ciascun ente interessato. 
c) Si invitano inoltre i Tecnici a verificare preliminarmente, con gli Enti interessati, la documentazione, il numero di copie, la modulistica da 
allegare e gli importi da versare e modalità di versamento al fine di evitare, per quanto possibile, la richiesta di documentazione integrativa 
“formale”. 
 

ASSEVERAZIONE          

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 
e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del 
sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei 
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della L. N. 241/90 

 

ASSEVERA 
 

- che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai 
regolamenti edilizi vigenti, nonchè compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico 
nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio. 

 

- che il progetto allegato alla presente comunicazione è conforme alla documentazione allegata agli Atti di Assenso 
preventivamente acquisiti o per i quali è stata contestualmente richiesta l'acquisizione, ovvero che le eventuali variazioni 
apportate al presente progetto non influiscono sugli atti di assenso preventivamente acquisiti. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti 
comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti, sollevando da ogni responsabilità l’amministrazione comunale di fronte a 
terzi, essendo consapevole che la presente comunicazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. 

 

Prende/prendono atto 

che l’apposizione di firma digitale sul documento informatico finale da parte del progettista incaricato vale, oltre alla 
sottoscrizione delle parti di propria competenza contenute nella parte di “Relazione Asseverativa”, come 
controfirma per accettazione dell’incarico affidato dal dichiarante nella parte dei “Soggetti Coinvolti” ed in 



29 

 

sostituzione del titolare stesso nel caso in cui questo abbia dichiarato, al punto m-ter) della comunicazione, di non 
disporre di firma digitale ed abbia quindi proceduto alla compilazione della “Procura Speciale” sottoscrivendola in 
forma autografa ed allegando il documento di identità.  

 

 

Data e luogo        il progettista 
 
 
         _________________________ 

       Timbro e firma autografa (pratiche cartacee) 
       o firma digitale  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

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’ambito del procedimento per il quale la 
presente comunicazione 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 l. 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 SUE. 

Titolare: SUE di PESARO in Largo Aldo Moro, 12 – 61121 Pesaro 

 


