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Comune di

Villa San Pietro
Provincia di Cagliari

COMUNICAZIONE
INTERVENTO DI EDILIZIA LIBERA

AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DPR 380/2001 E DELL'ART. 15 COMMA 2 DELLA LR 23/1985

GENERALITA' DEL PROPONENTE

Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Domicilio

Cointestatari
(Barrare la casella 
corrispondente)

Unico intestatario della presente segnalazione

Cointestatario della presente segnalazione insieme ai soggetti indicati
nell'allegato modello

GENERALITA' DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori di cui al D.Lgs. 81/2008)

Cognome e nome

Codice fiscale

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Domicilio

Qualificazione
Committente/Proponente

Delegato dal Committente/Proponente

Il sottoscritto proponente, anzi generalizzato, anche in nome e per conto degli 
altri cointestatari (nel caso di più richiedenti) comunica, ai sensi dell'art. 15 
comma 2 della LR 23/1985, che procederà all'esecuzione dell'intervento di 
edilizia libera di seguito descritto e, a tal fine, dichiara tutto quanto appresso 
riportato

A.G.

AREA TECNICA

Edilizia Privata

Urbanistica

Lavori Pubblici

Spazio per il timbro di protocollo



AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

INTERVENTO

TITOLI ABILITATIVI OPERE 
ESISTENTI
(Descrizione sintetica delle opere 
esistenti e dei relativi titoli abilitativi)

SITUAZIONE DI FATTO
(Barrare la casella corrispondente)

La situazione di fatto è perfettamente conforme ai titoli abilitativi precedenti

La situazione di fatto è lievemente difforme dai precedenti titoli abilitativi, in 
misura non superiore a quanto stabilito all'art. 7 bis della L.R. 23/1985 e 
all'art. 34 comma 2 ter del D.P.R. 380/2001

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

QUALIFICAZIONE TECNICO-
GIURIDICA 
DELL’INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente, in 
relazione alle definizioni di cui all'art. 
15 comma 2 della LR 23/1985)

Opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee tali da poter essere immediatamente 
rimosse alla cessazione della necessità e, comunque, entro un 
termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree
di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito 
dallo strumento urbanistico comunale

Elementi di arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti

Manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei 
finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente

Vasche di approvvigionamento idrico e pozzi

Interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al 
servizio di stabilimenti industriali

Muri di cinta e cancellate

DESTINAZIONE D'USO
(Descrivere la destinazione d'uso 
dell'immobile a cui eventualmente le 
suddette opere sono correlate)

NOTE/PRECISAZIONI
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

UBICAZIONE/LOCALITA'

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Catasto Terreni

Catasto Urbano

SUPERFICIE DEL 
LOTTO/FONDO

Catastale

Reale

ZONA 
URBANISTICA

PUC vigente

PUC adottato

PIANO 
ATTUATIVO

Zona soggetta a pianificazione attuativa quale presupposto per 
l'edificazione
(Barrare la casella corrispondente)

SI

NO

Denominazione del piano attuativo:

Estremi di approvazione:

Estremi della eventuale convenzione di attuazione:

Scadenza dei termini per l'attuazione:

Titoli abilitativi opere di urbanizzazione:

Opere di urbanizzazione terminate
(Barrare la casella corrispondente)

SI

NO

Opere di urbanizzazione collaudate
(Barrare la casella corrispondente)

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

AREE VINCOLATE

VINCOLO 
PAESAGGISTICO
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade in aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico
SI

NO

L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 è 
già stata acquisita e si allega in copia alla presente

SI

NO

L'autorizzazione paesaggistica non è ancora stata richiesta e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

VINCOLO STORICO 
ARTISTICO
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade in aree o immobili soggetti a vincolo storico-
artistico

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

VINCOLO 
ARCHEOLOGICO
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade in aree o immobili soggetti a vincolo storico-
artistico

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

VINCOLO MILITARE
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade in aree o immobili soggetti a vincolo militare
SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

AREE GRAVATE DA 
USI CIVICI
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade in aree gravate da usi civici
SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

DEMANIO 
MARITTIMO
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade entro trenta metri dal demanio marittimo o dal 
ciglio dei terreni elevati sul mare

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

DOGANA
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade in prossimità della linea doganale e nel mare 
territoriale

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

PARCO 
GEOMINERARIO
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade entro i confini territoriali del Parco Geominerario
SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

AREE PROTETTE
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade all'interno di aree protette ai sensi della L.N. 
394/1991 (legge quadro sulle aree naturali protette)

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

AREE Z.P.S.
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade in zone di protezione speciale
SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

AREE S.I.C.
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade in siti di interesse comunitario
SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

AREE DI PERTINENZA 
DI FIUMI, TORRENTI E
ALTRE ACQUE 
PUBBLICHE
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade su aree di pertinenza di fiumi, torrenti, laghi e altre 
acque pubbliche di cui agli artt. 97-98 del RD 523/1904 e s.m.i.

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

AREE PERCORSE DA 
INCENDI
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade in aree percorse da incendi
SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

VINCOLO 
IDROGEOLOGICO
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del
RDL 3267/1923

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

-10/20-



AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

AREE A RISCHIO 
IDROGEOLOGICO
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento è compreso in aree classificate a rischio idrogeologico dal 
vigente Piano Regionale di Assetto Idrogeologico o dal vigente Piano 
Stralcio delle Fasce Fluviali

SI

NO

L'intervento è compreso in aree classificate a rischio idrogeologico 
dallo Studio Comunale di Compatibilità Idraulica, Geologica e 
Geotecnica, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 comma 8 delle 
NTA del PAI

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

FASCIA DI RISPETTO 
STRADALE
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento è compreso all'interna della fascia di rispetto stradale di 
cui al D.M. 1404/1968 e DPR 495/1992 ovvero prescritta dagli 
strumenti urbanistici vigenti ed adottati

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

-11/20-



AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

FASCIA DI RISPETTO 
CIMITERIALE
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento è compreso all'interna della fascia di rispetto cimiteriale di 
cui al RD 1265/1934. art. 338 ovvero prescritta dagli strumenti 
urbanistici vigenti ed adottati

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

FASCIA DI RISPETTO 
ELETTRODOTTI
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento è compreso all'interna della fascia di rispetto degli 
elettrodotti di cui al DPCM 23/04/1992

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

FASCIA DI RISPETTO 
DEPURATORI
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento è compreso all'interna della fascia di rispetto dei 
depuratori di cui alla Deliberazione CITAI 04/02/1977

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:

FASCIA DI RISPETTO 
GASDOTTI
(Barrare la casella 
corrispondente)

L'intervento è compreso all'interna della fascia di rispetto dei gasdotti 
di cui al D.M. 24/11/1984

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia 
alla presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO

Eventuali note e precisazioni:
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

ALTRE EVENTUALI 
AREE VINCOLATE
(Elencare)

Descrizione:

L'autorizzazione/Nulla Osta è già stato acquisito e si allega in copia alla
presente

SI

NO

L'autorizzazione/Nulla Osta non è ancora stato richiesto e come 
previsto dall'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, la presente 
comunicazione è ancora priva di efficacia. La relativa richiesta è stata 
depositata presso codesto Ufficio affinché provveda alla sua 
trasmissione all'Autorità competente

SI

NO
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

TITOLO DEL PROPONENTE

TITOLO PROPONENTE/I
(Proprietario, affittuario, etc.)

Dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà ai sensi 
del DPR 445/2000

Il sottoscritto, anzi generalizzato come proponente, dichiara, ai sensi del DPR 
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, di possedere
il suindicato titolo idoneo all'ottenimento del permesso di costruire di cui alla 
presente richiesta, in base al seguente atto pubblico/privato (o altro atto 
legalmente riconosciuto dall'ordinamento):
(Indicare gli estremi identificativi dell'atto e l'amministrazione o l'ente che lo detiene)

NOTE/PRECISAZIONI

SICUREZZA IMPIANTI – D.M. 37/2008

L'INTERVENTO COMPORTA 
LA LA REALIZZAZIONE O LA 
MANIPOLAZIONE DEI 
SEGUENTI IMPIANTI 
SOGGETTI ALLE 
PRESCRIZIONI DI CUI AL 
D.M. 37/2008
(Barrare la casella corrispondente)

a)

Impianti di produzione, trasformazione, 
trasporto, distribuzione, utilizzazione 
dell'energia elettrica, impianti di 
protezione contro le scariche 
atmosferiche, nonché gli impianti per 
l'automazione di porte, cancelli e 
barriere

SI art. 5 
comma 
2 del 
DM 
37/2008

SI

NO NO

b)
Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli 
impianti elettronici in genere

SI
art. 5 
comma 
2 del 
DM 
37/2008

SI

NO NO

c)

Impianti 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

SI art. 5 
comma 
2 del 
DM 
37/2008

SI

NO NO

d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi 
natura o specie

SI
art. 5 
comma 
2 del 
DM 
37/2008

SI

NO NO

e)

Impianti 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

SI
art. 5 
comma 
2 del 
DM 
37/2008

SI

NO NO

f)
Impianti di sollevamento di persone o di 
cose per mezzo di ascensori, di 
montacarichi, di scale mobili e simili

SI
art. 5 
comma 
2 del 
DM 
37/2008

SI

NO NO

g) Impianti di protezione antincendio

SI
art. 5 
comma 
2 del 
DM 
37/2008

SI

NO NO
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AREA TECNICA Edilizia Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici
Comune di

Villa San Pietro

PROGETTAZIONE DEGLI 
IMPIANTI
(Barrare la casella corrispondente)

Il progetto degli impianti anzi elencati, con caratteristiche dimensionali
superiori  a quanto stabilito dall'art.  5 comma 2 del DM 37/2008, si
allega alla presente ed è redatto e firmato da professionista abilitato
all'esercizio della professione
Il progetto degli impianti anzi elencati, con caratteristiche dimensionali
inferiori a quanto stabilito dall'art. 5 comma 2 del DM 37/2008, sarà
depositato a fine lavori, unitamente alla dichiarazione di conformità di
cui all'art. 7 del medesimo DM 37/2008
Non si allega alcun progetto in quanto l'intervento non comporta la
realizzazione di nuovi impianti o la manipolazione di quelli esistenti

NOTE/PRECISAZIONI

CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente)

L'intervento ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 del
D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.

SI

NO

RELAZIONE TECNICA DI CUI 
ALL'ART. 8 DEL D.LGS. 
192/2005 E S.M.I.
(Barrare la casella corrispondente)

Alla presente si allega la relazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 
192/2005 firmata da tecnico abilitato all'esercizio della professione

Alla presente non si allega la relazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 
192/2005 in quanto l'intervento non ricade nell'ambito di 
applicazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

TIPOLOGIA D'INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente)

L'intervento prevede escavazioni con conseguente produzione
di terre e rocce provenienti da scavo

SI

NO

QUANTITA'
Si stima che l'intervento proposto produca la seguente 
quantità di terre e rocce da scavo 

MC

GESTIONE

MC
saranno smaltite presso centro di conferimento 
autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia

Denominazione e 
indirizzo della sede 
operativa del centro 
di conferimento 
autorizzato

MC saranno riutilizzate nello stesso sito di produzione

MC
saranno riutilizzate in sito diverso da quello di 
produzione
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ADEMPIMENTI
(Barrare la casella corrispondente)

Non si allega alcuna ulteriore documentazione in quanto le terre e le 
rocce prodotte saranno completamente smaltite presso discarica 
autorizzata e a fine lavori sarà depositata copia dei relativi formulari
Non si allega alcuna ulteriore documentazione in quanto l'intervento 
proposto non prevede escavazioni con conseguente produzione di 
terre e rocce provenienti da scavo
Si allega, per la quota di terre e rocce che saranno riutilizzate nello 
stesso sito di produzione, il piano di caratterizzazione del sito di 
produzione, redatto da un Geologo abilitato all'esercizio della 
professione, e le conseguenti analisi fisico-chimiche attestanti che 
trattasi di suolo non contaminato
Si allega al progetto, per la quota di terre e rocce che saranno 
riutilizzate in sito diverso da quello di produzione, il piano di riutilizzo 
di cui al D.M. 161/2012 e se ne richiede l'approvazione, consapevole 
che i lavori di cui alla presente, non potranno iniziare, ai sensi 
dell'art. 15 comma 3 della LR 23/1985, prima del formale rilascio 
della suddetta approvazione

NOTE/PRECISAZIONI

PREVENZIONE INCENDI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
(Barrare la casella corrispondente)

L'intervento prevede opere soggette all'applicazione delle 
prescrizioni regionali antincendio approvate con DGR n. 
21/15 del 05/05/2009 e s.m.i. e a tal fine si dichiara la loro 
conformità rispetto alle prescrizioni ivi contenute

SI

NO

L'intervento proposto prevede le seguenti categorie di opere 
soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 
151/2001

SI

NO

Attività di categoria A di cui si riporta il punto preciso 
dell'elenco di cui al DPR 151/2001 e la relativa descrizione: SI

NO

Attività di categoria B o C di cui si riporta il punto preciso 
dell'elenco di cui al DPR 151/2001 e la relativa descrizione: SI

NO
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ADEMPIMENTI
(Barrare la casella corrispondente)

Non si allega alla presente richiesta nessuna ulteriore documentazione
in quanto l'intervento proposto non prevede opere soggette alle norme
di prevenzione incendi
Si allega alla presente richiesta copia della SCIA presentata al 
competente servizio dei Vigili del Fuoco

Si allega alla presente richiesta copia del parere favorevole sul 
progetto, rilasciato dal competente servizio dei Vigili del Fuoco

NOTE/PRECISAZIONI

EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO

Spazio per la descrizione, l'annotazione e l'ulteriore approfondimento di specifici profili che riguardano la 
peculiarità dell'intervento edilizio e che non è possibile riportare nei campi precedenti:

EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE
(Barrare la casella corrispondente)

La presente comunicazione è efficace dal momento della sua presentazione in quanto non sono 
previsti atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio e prescritti dalla 
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, 
artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore
La presente comunicazione è efficace dal momento della sua presentazione in quanto ad essa sono 
stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio e 
prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio
storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore
La presente comunicazione non sarà efficace fin tanto che non saranno ottenuti tutti gli atti di 
assenso comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio e prescritti dalla normativa sui 
vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed 
archeologico e dalle altre normative di settore, che sono stati richiesti contemporaneamente al 
deposito della presente, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della LR 23/1985
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INDIRIZZO A CUI INVIARE EVENTUALE CORRISPONDENZA

Cognome e Nome

Via/Località N. Civico

Comune C.A.P.

Provincia Regione

Recapiti telefonici

Email

P.E.C.

DICHIARAZIONI FINALI DEL PROPONENTE/COMMITTENTE

Il sottoscritto proponente anzi generalizzato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000, dichiara:

• che il titolo idoneo all'esecuzione dei lavori indicato nella presente comunicazione
corrisponde al vero;

• di essere consapevole che l'effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della LR
23/1985 è subordinato all'ottenimento di tutti gli atti di assenso comunque denominati,
necessari per l'intervento edilizio e prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici,
idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle
altre normative di settore, che non siano stati già autonomamente ottenuti ed allegati alla
presente segnalazione e per i quali si è richiesta la relativa acquisizione per il tramite di
codesto Ufficio;

• di aver incaricato quale responsabile dei lavori, ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 81/2008, il
soggetto anzi indicato nella presente segnalazione e qualora non indicato, di essere
consapevole di ricoprire tale ruolo in qualità di committente;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data Firma del Proponente/Committente
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• che come previsto dall'art. 15 commi 1 e 2 della LR 23/1985 i lavori di cui alla 
presente saranno realizzati nel rispetto delle norme di settore aventi incidenza 
sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di 
sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza 
energetica nonchè delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004;
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DICHIARAZIONI FINALI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI AI FINI DEL D.LGS. 81/2008

Il sottoscritto, anzi generalizzato, responsabile dei lavori in qualità di:

 Committente

 Incaricato dal committente che sottoscrivendo la presente accetta formalmente l'incarico

consapevole dei conseguenti adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lettera c), comunica e dichiara quanto di 
seguito riportato:

Il cantiere che si sta approntando possiede le caratteristiche di cui all'art. 99 comma 1 del
D.Lgs. 81/2006 e pertanto si è proceduto con la notifica preliminare, di cui si allega copia
corredata dell'attestazione di avvenuto deposito presso il competente servizio della ASL

SI

NO

I Lavori sono stati affidati ad una sola impresa
SI

NO

Tutti i dati relativi all'impresa o alle imprese se più di una, a cui sono stati affidati i lavori, sono indicati 
nell'allegato modello

Per ciascuna impresa affidataria dei lavori è stata eseguita la verifica della documentazione di cui alle lettere 
a) e b) dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008

Per ciascuna impresa affidataria dei lavori si allega il relativo DURC
SI

NO

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa

NOTE/PRECISAZIONI:

Luogo e Data Firma del Responsabile dei Lavori
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