
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
ai sensi del Titolo II Capo III del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con
D.P.R. 06/06/2001 n°380 (e in conformità ai chiarimenti forniti con nota Prot. SG/113/20412/1998 del Ministero per i Beni

Culturali e Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici

(da presentare 30 giorni prima dell’effettivo inizio lavori)

Il sottoscritto: (nel caso di più soggetti utilizzare ed allegare l’apposito modello denominato “intercalare soggetti”)

COGNOME       NOME      
C.F.       LUOGO

NASCITA      
DATA
NASCITA       RESIDENZA      
INDIRIZZO       REC. TELEF.      
e_mail      

(da compilare nel caso si tratti di persona giuridica, quali ditte, enti, società, associazioni, condomini ecc.)
COGNOME       NOME      

C.F.       LUOGO
NASCITA      

DATA
NASCITA       RESIDENZA      

INDIRIZZO       REC. TELEF.      
e_mail      

 legale rappresentante
 amministratore
 altro (specificare)      

della seguente ditta

RAGIONE SOCIALE      
INDIRIZZO      
P. IVA / C.F.       COMUNE      
e_mail       REC. TELEF.      

in qualità di  proprietario/a esclusivo (di immobile non interessato da uso civico)
 comproprietario/a
 incaricato dagli aventi titolo giusta delega in calce
 altro (specificare)      

Precisa,  relativamente  agli  interventi  interessanti  le  parti  comuni/condominiali,  oppure  nel  caso  in  cui  il
dichiarante sia comproprietario degli immobili, che:

l’intervento non incide su parti comuni/condominiali e pertanto non è necessario acquisire alcun consenso di altri
aventi titolo/diritto sull’immobile;
l’intervento è stato approvato/assentito dall’assemblea condominiale, come da verbale che si allega;

è stato ottenuto il necessario assenso alla realizzazione dell’intervento da parte di tutti comproprietari/aventi 
titolo/diritto sugli immobili, come da dichiarazioni che si allegano;

D E N U N C I A  L ’ I N I Z I O  A T T I V I T A ’
ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, relativa ai lavori di
     

 Spazio riservato al Comune  Al Responsabile del
 Servizio Tecnico 

del Comune di 
DOMEGGE DI CADORE



per eseguire
lavori di cui all'art. 22 comma 1 del D.P.R. n° 380/2001 relativi a interventi edilizi non riconducibili all'elenco di cui
all'art. 10 e all'art. 6 del D.P.R. n° 380/2001, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente;

lavori di cui all'art. 22 comma 2 del D.P.R. n°380/2001  relativi a  VARIANTI a permessi di costruire che non
incidono  sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che non  modificano  la  destinazione  d'uso  e  la  categoria
edilizia,  non alterano la sagoma dell'edificio  e non violano le  eventuali  prescrizioni  contenute nel  permesso di
costruire.  Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso
di  costruzione  dell'intervento  principale  e  possono  essere  presentate  prima  della  dichiarazione  di
ultimazione dei lavori . Si precisa che:

i lavori non sono ancora stati realizzati;
i lavori sono in corso di realizzazione;
i lavori sono già stati realizzati.

Il Titolo abilitativo edilizio relativo all'intervento principale è il seguente:
Permesso di costruire nr. rilasciato in data ;
Denuncia di inizio attività prot. Nr. in data ;
Altro

lavori di cui all'art. 22 comma 3 del D.P.R. n° 380/2001,  in alternativa alla richiesta di permesso di costruire,
relativi a:

a) interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n° 380/2001;
b) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, nei limiti della normativa citata;
c)  interventi  di  nuova  costruzione  in  diretta  esecuzione  di  strumenti  urbanistici  generali  recanti  precise
disposizioni planovolumetriche.

ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 (DIA per lavori già iniziati  e non ancora ultimati),
relativa ai lavori di      

sull’immobile sito in Via       censito al NCT/NCEU al foglio       mappale/i       sub.       ricadente in zona      
 del vigente strumento urbanistico

a tal fine dichiara

che i lavori avranno inizio trascorsi i termini previsti dall'art. 23 commi 1, 3, e 4 del D.P.R. 06/06/2001 n°380
(per DIA ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D.P.R. n°380/2001) (salvo sospensioni determinate nei casi stabiliti
dalla legge 443/2002);

che i lavori sono in corso di esecuzione dalla data del       e non sono ancora ultimati  (per DIA ai sensi
dell'art. 37, comma 5 del D.P.R. n°380/2001) ;

che il Direttore dei Lavori dell'opera è il signor:

COGNOME NOME       C.F.      
COLLEGIO/ORDINE/ALB
O       N°      

DOMICILIO       VIA e N° CIVICO      
TELEFONO       FAX      
e_mail       PEC Posta Elett.Cert.      

(ovvero) che  non  necessita  la  nomina  del  Direttore  dei  Lavori  trattandosi  di  opere  di  modeste  dimensioni  e
complessità (es.: tinteggiature, installazione insegne, sostituzione oscuri, ecc.);

che l'impresa esecutrice   è la ditta   (da   indicare obbligatoriamente, escluso il caso di lavori in economia diretta)::



RAGIONE SOCIALE      
INDIRIZZO      
P.IVA / C.F.       COMUNE      
e_mail       REC.TELEF.      
e che il legale rappresentante/titolare della stessa è il signor:
COGNOME       NOME      

C.F.       LUOGO
NASCITA      

DATA
NASCITA       RESIDENZA      

INDIRIZZO       REC.TELEF.      
ovvero

Dichiara  sotto la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.76  del  D.P.R.  28
dicembre  2000  n.  445  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,  che  i  lavori  sono  eseguiti  in
economia diretta,  direttamente e per proprio conto, in quanto opere di modesta entità che non incidono sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n°81/08), senza alcun affidamento a ditte esterne e/o lavoratori autonomi e
prende atto che l'obbligo di trasmissione al Comune della documentazione richiesta dall'art. 90 comma 9, lett. c)
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle
singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente
senza ricorso all'appalto.

In caso di denuncia di inizio attività presentata ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.P.R. n°380/01, nel caso in cui
l'impresa non sia variata:

si precisa che, per quanto riguarda la documentazione necessaria ai sensi D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e del D.M.
24.10.2007 ( Documento unico di regolarità contributiva) rimane valida la documentazione presentata:

con il Permesso di costruire nr.       rilasciato in data      ;
con la Denuncia di inizio attività prot. nr.       in data      ;

Prende atto  che, ai sensi dell'art. 23 comma 6 del D.P.R. n°380/2001, entro il termine fissato per poter dar corso ai
lavori stabilito dall'art. 23 commi 1, 3, e 4 del citato D.P.R., qualora sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni
stabilite,  sarà  notificato  all'interessato  l'ordine  motivato  di  non  effettuare  il  previsto  intervento  e,  in  caso  di  falsa
attestazione del professionista abilitato, saranno informati l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È
comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia;

Dichiara che l'impresa esecutrice alla quale sono affidati i lavori e che si avvale di lavoratori alle proprie
dipendenze, è soggetta all'obbligo di trasmissione al Comune della documentazione richiesta dall'art. 90
comma 9, lett. c) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e prende atto  che, ai sensi del citato articolo, in assenza del
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
dei  lavori,  è  sospesa  l'efficacia  della  denuncia  di  inizio  attività  e  quindi  l'eventuale  realizzazione  delle  opere
costituirà abuso edilizio sanzionabile a norma di legge (sanzioni amministrative e penali);

Dichiara che il lavoratore autonomo o l'impresa individuale ai quale sono affidati i lavori, ancorché privi di
dipendenti, sono soggetti all'obbligo di trasmissione al Comune della documentazione richiesta dall'art. 90
comma 9, lett. c) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e prende atto  che, ai sensi del citato articolo, in assenza del
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
dei  lavori,  è  sospesa  l'efficacia  della  denuncia  di  inizio  attività  e  quindi  l'eventuale  realizzazione  delle  opere
costituirà abuso edilizio sanzionabile a norma di legge (sanzioni amministrative e penali);

Si impegna pertanto a trasmettere per tutte le imprese che interverranno nei lavori (sia per i datori di lavoro che
per  i  lavoratori  autonomi  o  imprenditori  individuali) prima  dell'effettivo  inizio  dei  rispettivi  lavori  la
documentazione  richiesta ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs 9.04.2008, n° 81 e del D.M. 24.10.2007,
indicando la data dell'effettivo inizio dei lavori, al fine di permettere la verifica della validità della suddetta certificazione;

Per le denunce di inizio attività presentate ai sensi dell'art. 22, commi 1 o 3 del D.P.R. 06.06.2001, n°380 :



di essere consapevole che la denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a anni
3 (tre) ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. n° 380/2001 e che il suddetto termine decorre con le modalità
indicate dall'art. 23, commi 1, 3 e 4 del suddetto D.P.R. n°380/01 ;

Per denunce di inizio attività presentate ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.P.R. 06.06.2001, n°380:
di essere consapevole che la denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia del titolo
edilizio relativo all'intervento principale:

 Permesso di costruire nr.       rilasciato in data      ;
 Denuncia di inizio attività prot. nr.       in data      ;

Si impegna a comunicare a codesta amministrazione la data di ultimazione dei lavori;

Si impegna a trasmettere contestualmente alla comunicazione di fine lavori il certificato di collaudo finale che attesti
la  conformità  delle  opere  al  progetto  presentato,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  delle  stesse,  nonché  la  ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le
stesse non hanno comportato modificazioni del classamento, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D.P.R. n°380/2001, come
modificato dall'art.1, comma 558 della L. 30.12.2004 n°311 ;

Si impegna a richiedere il certificato di agibilità nei casi previsti dall'art. 24 del D.P.R. n° 380/2001.

Allega:
la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di €.            per diritti di segreteria
la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di €.            per contributo costo di costruzione
e dell’importo di €.          per contributo oneri di urbanizzazione;

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che non può dare esecuzione ai lavori, denunciati con la presente, senza
prima aver assolto all’obbligo inerente il contributo per oneri e/o costo di costruzione o la stipula delle convenzioni testè
richiamate. 

Allega alla presente la seguente documentazione in unica copia (salvo necessità di ulteriori copie per richieste
di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni, alle autorità preposte): Prevista dal regolamento edilizio comunale:

Estratto dello strumento urbanistico vigente e della mappa catastale;
elaborati grafici, adeguati ad illustrare chiaramente l’intervento da eseguirsi, composti da :      
documentazione fotografica:
Relazione geologica;
Relazione geotecnica;
Progetto d'insieme.

Prevista da altre normative di settore:
Relazione  con  grafici  dettagliati  e  dichiarazione  di  conformità  alla  normativa  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche;
Relazione con grafici  dettagliati  dimostrativa dell'applicabilità  delle agevolazioni per l'attuazione delle norme sul risparmio
energetico e per migliorare la qualità degli edifici (art. 2 comma 5 L.R. n° 21/19 96);
Dichiarazione relativa agli impianti tecnologici soggetti a progettazione ai sensi del Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n°
37 (per impianti da realizzare a partire dal 27.03.2008);
Atto dimostrativo della determinazione del contributo concessorio di cui all'art. 16 del D.P.R. n° 380/2001 suddiviso per la
quota parte incidenza oneri di urbanizzazione e per la quota parte incidenza costo di costruzione;
Scheda statistica modello ISTAT/AE, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M.  12 dicembre 2005 ( solamente per istanze di autorizzazione ambientale ai
sensi dl D.Lgs. 22.01.2004, n° 42, presentate dopo l'entrata in vigore del citato D.P.C.M.);
Indagine ambientale del sito, in conformità a quanto disposto dal punto 2 dell'allegato alla D.G.R.V.  n° 2424/08 (Terre e
rocce da scavo);
Dichiarazione del tecnico incaricato in conformità al MOD. 1 dell'allegato alla D.G.R.V. n° 2424/08 (Terre e rocce da scavo);
     ;
     ;
     .

     , lì      



IL DENUNCIANTE* ____________________________________

L’ESECUTORE DEI LAVORI ____________________________________

timbro
IL PROGETTISTA

_______________________________
timbro

IL DIRETTORE DEI LAVORI

__________________________________

* Nota: nel caso il proprietario sia soggetto diverso dal denunciante indicare dati anagrafici e fiscali del proprietario stesso (     )

DELEGA A RAPPRESENTARE:  il/i sottoscritto/i       , in qualità di        sugli immobili sopradescritti, con la 

presente delega/no il/i        alla presentazione della presente istanza ed a tutti gli atti connessi e conseguenti. Si 

allega copia di un documento di identità.



R E L A Z  I O N E    D I     A S S E V E R A Z I O N E

Il sottoscritto in qualità di progettista incaricato
COGNOME NOME       C.F.      
COLLEGIO/ORDINE/ALB
O       N°      

DOMICILIO       VIA e N° CIVICO      
TELEFONO       FAX      
e_mail       PEC Posta Elett.Cert.      

esperiti  i  necessari  accertamenti  sull'immobile  di  cui  alla  presente  denuncia  inizio  attività  e  consapevole  della
responsabilità  che  con  la  presente  dichiarazione  assume  in  qualità  di  persona  esercente  un  servizio  di  pubblica
necessità ai sensi degli art. 359 e 481 del Codice Penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, c.1, del D.P.R. 380/2001,

DICHIARA

che  i  lavori  da  eseguire  sono  compiutamente  descritti  nella  relazione  tecnica  allegata  che  costituisce  parte
integrante della presente;

che l'area e/o il fabbricato oggetto di intervento hanno la seguente destinazione urbanistica:
Zona      , Edificio con grado di protezione  SI  NO

che trattandosi di intervento di cui all'art. 22, comma 1 e 2, del D.P.R. n° 380/2001, non è dovuto il contributo di
costruzione di cui all'art. 16 del citato D.P.R.;

che trattandosi di intervento di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n°380/2001
è dovuto il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del citato D.P.R. e, pertanto, si allega la dimostrazione del
calcolo;
non è dovuto il contributo stesso, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera       del D.P.R. 06/06/2001 n°380.

che alla fine dei lavori dovrà emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere al progetto
presentato e, laddove ricorre il caso, la prova di avvenuto accatastamento;

che lo schema di allacciamento alla rete idrico/fognaria riportato nei grafici deve intendersi approvato di massima; il
titolare dovrà  provvedere  all'approvvigionamento idrico previo adeguamento del  punto di allacciamento nonché
all’allacciamento alla fognatura comunale, così come concordato con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, quale
la Soc. Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a. di Belluno

che la presente denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di tre anni con l’obbligo di comunicare al
Comune la data di ultimazione lavori alla quale allegare la certificazione di collaudo finale emessa dal progettista
abilitato, fermo restando che se le opere di che trattasi appartengono ad una concessione/autorizzazione già in
essere  varranno i  termini  di  validità di  quest’ultima, come pure nell’eventualità che – per  cause impreviste ed
imprevedibili – si renda necessaria la presentazione di un’altra D.I.A. comportante variazioni alla presente;

che al fine di comprovare la sussistenza del titolo abilitante all’effettuazione delle trasformazioni, si terrà in cantiere
copia  della  presente  denuncia  con  l’attestazione  dell’avvenuta  presentazione  e  corredata  di  tutta  la
documentazione allegata;

che all’esterno del cantiere verrà esposto l’apposito cartello con indicate data e protocollo di consegna al Comune,
nominativo del denunciante, del progettista abilitato e dell’esecutore dei lavori e natura di lavori medesimi;

Che  il  tipo  di  intervento  e  la  situazione  urbanistica  dell'edificio  e/o  dell'area  rendono  necessari  i
seguenti adempimenti (dovrà essere obbligatoriamente dichiarata anche la non necessità di pareri e/o autorizzazioni):

PREVENZIONE INCENDI

 le attività da svolgere negli immobili  non rientrano  tra quelle soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco ai
sensi del D.M. 16.2.1982 e successive modifiche ed integrazioni;

le attività da svolgere negli immobili rientrano tra quelle soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco ai sensi del
D.M. 16.2.1982 e successive modifiche ed integrazioni, ma per le quali non è necessario il parere preventivo di
conformità da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 12.04.2006, n°214;

le attività da svolgere negli immobili rientrano tra quelle soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco ai sensi del
D.M.  16.2.1982  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  pertanto  si  allega  copia  del  parere  e  degli  elaborati
progettuali vistati, espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno pratica n°       protocollo n°  
     in data      ;



Eventuali annotazioni:      .
ISTRUZIONI TECNICHE SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER
L’ACCESSO,  IL  TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI  LAVORI DI  MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI  DI
SICUREZZA (D.G.R.V. n. 2774 del 22.09.2009)

l'intervento in progetto non rientra nei casi soggetti agli adempimenti previsti dalla normativa di cui alla D.G.R.V.
n. 2774 del 22.09.2009;

l'intervento in progetto rientra nei casi soggetti agli adempimenti previsti dalla normativa di cui alla D.G.R.V. n.
2774 del 22.09.2009 e pertanto si allega la relativa documentazione ed elaborati composti da:

relazione tecnica illustrativa (lo schema della  relazione tecnica è scaricabile  dal sito  internet dell’ULSS 1 di Belluno nella

sezione riservata alla modulistica);
 elaborati grafici composti da:      ;
 altro (specificare):      ;

Eventuali annotazioni:      .

SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

l'intervento non rientra tra i casi soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 77 e 82 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

l'intervento rientra  tra i casi soggetti alle disposizioni di cui all'art. 77 del D.P.R. 06/06/2001 n°380; pertanto, ai
sensi dell'art. 77 c.4, dichiara la conformità dell’intervento ai disposti dello stesso art.77 e relativo regolamento di
attuazione D.M. 14/06/1989 n°236 come rilevabile dagli elaborati dimostrativi  (relazione e grafici redatti a norma
dell'art. 10 del D.P.R. n°236/1989) ;

l'intervento rientra  tra i casi soggetti alle disposizioni di cui all'art. 82 del D.P.R. 06/06/2001 n°380; pertanto, ai
sensi  dell'art.  82  comma  3,  dichiara  la  conformità  dell’intervento  ai  disposti  dello  stesso  art.  82  del  D.P.R.
n°380/2001  e  relativo  regolamento  di  attuazione  D.P.R.  24/07/1996  n°503  come  rilevabile  dagli  elaborati
dimostrativi (relazione e grafici redatti a norma dell'art. 20 del D.P.R. n°503/1996).

Eventuali annotazioni:      .

BENI CULTURALI (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. 22/01/2004 n°42)

gli  immobili  non  sono  soggetti  alle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  22.01.2004  n°  42  –  Parte  seconda  (Beni
Culturali);

gli immobili sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 – Parte Seconda (Beni Culturali) e,
avendo già acquisito l'autorizzazione prevista dagli artt. 21 e 22 del citato D.Lgs. dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed Ambientali del Veneto Orientale, si unisce alla presente copia della stessa completa di copia degli
elaborati approvati in data       protocollo n°      ;
gli immobili sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 – Parte Seconda (Beni Culturali) ed
avendo  richiesto  l'autorizzazione  prevista  dagli  artt.  21  e  22  del  citato  D.Lgs.  alla  Soprintendenza  per  i  Beni
Architettonici ed Ambientali  del Veneto Orientale in data       , si  attende il rilascio della medesima, che sarà
successivamente trasmessa;

Eventuali annotazioni:      

BENI PAESAGGISTICI (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. 22/01/2004 n°42)

gli  immobili  non  sono  soggetti  alle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs.  22.01.2004  n°  42  –  Parte  Terza  (Beni
Paesaggistici);

gli immobili sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 – Parte Terza (Beni Paesaggistici),
tuttavia  ai  sensi  dell'art.  149  lett.  a  b  c  del  medesimo  decreto  gli  interventi  previsti  non  richiedono
l'autorizzazione di cui all'art. 146;

gli immobili sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n° 42 – Parte Terza (Beni Paesaggistici) e
la natura delle opere da eseguirvi incide sulla modifica dello stato dei luoghi, sull’aspetto esteriore dell’immobile
stesso  e  quindi  necessita  della  specifica  autorizzazione  paesaggistica  di  cui  all’art.  146  del  D.Lgs  42/2004
medesimo. Per detto motivo si chiede con la presente la preventiva autorizzazione di competenza del SIRAP
(Servizio Intercomunale per il Rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche) presso la Comunità Montana
Centro Cadore (Decreto Dirigente Regionale Urbanistica Veneto n. 5 del 02.02.2011) e si dichiara – con la
firma  apposta  in  calce  alla  presente  –  di  essere  consapevoli  che  il  termine  di  trenta  giorni  dalla



presentazione di questa D.I.A.,  per dar corso ai lavori, rimarrà sospeso fino ad avvenuta esecutività della
predetta autorizzazione paesaggistica.

Eventuali annotazioni:      
VINCOLO IDROGEOLOGICO

l'intervento non riguarda interventi edilizi da attuarsi su territori sottoposti a vincolo idrogeologico, di cui al R.D.L.
30.12.1923 n°3267;

l'intervento riguarda  interventi edilizi  da attuarsi  su territori  sottoposti a vincolo idrogeologico, di cui  al R.D.L.
30.12.1923 n°3267, che non prevedono alterazioni dell'assetto idrogeologico del terreno;

l'intervento riguarda  interventi edilizi  da attuarsi  su territori  sottoposti a vincolo idrogeologico, di cui  al R.D.L.
30.12.1923 n° 3267, ricadenti nelle Z.T.O. A-B-C-D-E-F degli  strumenti urbanistici che prevedono movimenti di
terra, il cui atto di assenso è di competenza comunale, pertanto il Comune deve esprimersi con la prescritta "presa
d'atto";

l'intervento riguarda  interventi edilizi  da attuarsi  su territori  sottoposti a vincolo idrogeologico, di cui  al R.D.L.
30.12.1923 n°3267, che prevedono movimenti di terra, il cui atto di assenso è di competenza del Dipartimento per
le foreste e l'economia montana - servizio forestale di Belluno  e,  avendo già acquisito l'atto di assenso previsto
dall'art. 20 del R.D.L. 16.6.1926, n. 1126, dell'art. 20 della L.R. 14.09.94 n°58 e dell 'art. 4 della L.R. 27.06.97 n°25,
si unisce alla presente copia dello stesso completo di copia degli elaborati approvati in data       protocollo n°   
   ;

Eventuali annotazioni:      .

PROGETTO  DI  PIANO  STRALCIO  PER  L’ASSETTO  IDROGEOLOGICO  DEI  BACINI  DEI  FIUMI  ISONZO,
TAGLIAMENTO,  PIAVE  E  BRENTA-BACCHIGLIONE  (P.A.I.)  DI  CUI  ALLA  LEGGE  N.  267/1998  E  LEGGE  N.
365/2000  (Misure  di  salvaguardia  adottate  dal  Comitato  Istituzionale  dell’Autorità  di  Bacino  dell’Alto  Adriatico  con
Delibera n° 4 del 19.06.2007)

l'immobile non ricade in area soggetta alle misure di salvaguardia del P.A.I. adottato;

l'immobile ricade in area soggetta alle misure di salvaguardia del P.A.I. adottato, ed in particolare:

in area classificata a pericolosità idraulica e geologica media - P2, i cui interventi ammissibili sono riportati all’art. 11
delle Norme di Attuazione del P.A.I.):
- le opere in progetto rientrano tra quelle ammesse al comma n°       - lettera       del citato articolo;

in area classificata a pericolosità geologica e idraulica elevata – P3, i cui interventi ammissibili sono riportati agli artt.
12 e 14 delle Norme di Attuazione del P.A.I.):
- le opere in progetto rientrano tra quelle ammesse ai commi n°       - lettere       dei citati articoli;

in area classificata a pericolosità geologica e idraulica molto elevata – P4, i cui interventi ammissibili sono riportati
agli artt. 13 e 15 delle Norme di Attuazione del P.A.I.):
- le opere in progetto rientrano tra quelle ammesse ai commi n°       - lettere       dei citati articoli;

 Si allega   Non si allega     la prescritta relazione geologica.

Eventuali annotazioni:      .

TERRE E ROCCE DA SCAVO   -   PRODUZIONE E UTILIZZO (Codice dell'Ambiente - art. 186 del D.Lgs. 3/04/2006 n° 
152, come modificato dal D.Lgs. 16/01/2008, n°4 e dal D.L. 29/11/2008 n° 185 convertito in L. n°2 del 28/01/2009 - 
Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n°2424 del 08/08/2008)

ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. n° 152/2006 il suolo non contaminato e altro materiale
allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione sarà utilizzato a fini di costruzione allo
stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;

l'intervento non prevede la produzione di materiali derivanti da operazioni di scavo;

l'intervento non prevede l'utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo;

l'intervento prevede la produzione e/o l'utilizzo di materiali derivanti da operazioni di scavo;

Si allega pertanto ai sensi dell' art. 186 del D.Lgs. 3/04/2006 n° 152, come modificato dal D.Lgs. 16/01/2008, n°4 e della
Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n°2424 del 08.08.2008:

- l'indagine ambientale del sito, in conformità a quanto disposto dal punto 2 dell'allegato alla D.G.R.V. n°2424/08;



- la dichiarazione del tecnico incaricato  in conformità al MOD 1 dell'allegato alla D.G.R.V. n° 2424/08.

Si prende atto che le terre e rocce da scavo non utilizzate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 186 del D.Lgs. n°152/06
e s.m.e.i. sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del citato D.Lgs. n°152/06.

Eventuali annotazioni:      .
NORMATIVA STRUTTURALE - ANTISISMICA (D.P.R. n°380/2001 artt. 65 e 94)

non sono previsti interventi strutturali;
allega  dichiarazione  attestante  la  conformità  del  progetto  alle  norme  sismiche  vigenti,  ai  sensi  della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1591 del 26 maggio 2004, lettera G

sono previsti interventi strutturali
il deposito del progetto strutturale non è ancora stato effettuato;
il deposito del progetto strutturale è stato effettuato presso codesto Comune in data       al n°.      ;

Eventuali annotazioni:      .

SICUREZZA IMPIANTI ( D.M. 22 gennaio 2008, n° 37- per impianti da realizzare a partire dal 27.03.2008)
l'intervento non prevede interventi sugli impianti tecnologici sottoposti al rispetto delle disposizioni di cui all'art.5
del D.M.22 gennaio 2008, n°37;
l'intervento prevede  interventi sugli impianti tecnologici sottoposti al rispetto delle disposizioni di cui all'art.5 del
D.M.22 gennaio 2008, n°37, come indicato nel prospetto allegato.

Eventuali annotazioni:      .

CONTENIMENTO CONSUMO ENERGETICO (Capo VI - Norme per la sicurezza degli impianti - del D.P.R. n°380/2001-
L. 09.01.1991, n°10 - D.Lgs. 19.08.2005, n°192- D.Lgs.29.12.2006 n°311 )

l'intervento non rientra tra i casi per i quali è necessario il deposito della relazione sul contenimento del consumo
energetico  del  fabbricato  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.P.R.  06/06/2001  n°380  (  L.  09.01.1991,  n°10  -  D.Lgs.
19.08.2005, n °192 - D.Lgs. 29.12.2006, n°311);

l'intervento rientra  tra i casi per i quali è necessario il deposito della relazione sul contenimento del consumo
energetico  del  fabbricato  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.P.R.  06/06/2001  n°380  (  L.  09.01.1991,  n°10  -  D.Lgs.
19.08.2005, n°192 - D.Lgs. 29.12.2006, n°311), che deve essere presentata in duplice copia prima dell'inizio dei
relativi lavori.

Eventuali annotazioni:      .

INQUINAMENTO  ACUSTICO (legge  26.10.1995  n°447-  Piano  di  classificazione  acustica  del  territorio  comunale
approvato con delibera consiliare n°22 del 22.03.2007)

l'intervento non è soggetto alle prescrizioni di cui alla legge n°447/95 e relativi regolamenti attuativi;

l'intervento è soggetto alle prescrizioni di cui alla legge n°447/95 e relativi regolamenti attuativi, pertanto si allega la
documentazione inerente:

l'impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n°447/95;
 la valutazione previsionale del clima acustico (art. 8, comma 3 della legge n°447/95);

i requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 5.12.1997);

Eventuali annotazioni:      .

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (legge 22 febbraio 2001, n°36 - D.P.C.M. 8 luglio 2003)

l'intervento  non  è  soggetto  alle  prescrizioni  di  cui  alla  legge  22  febbraio  2001,  n°36  (  Legge  quadro  sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e relativa disciplina applicativa.

l'intervento è soggetto alle prescrizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n° 36 ( Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e relativa disciplina applicativa e pertanto si allega
elaborato grafico/descrittivo, completo delle necessarie misurazioni degli effettivi campi elettrici ed elettromagnetici,
al fine di dimostrare il rispetto della citata normativa.

Eventuali annotazioni:      .



ALTRI VINCOLI     (descrizione)  :

          
          
          

di cui si allega alla presente il relativo benestare dell’amministrazione competente, 

A S S E V E R A

Che le opere sopra indicate ed illustrate negli elaborati allegati:
- sono conformi allo strumento urbanistico vigente;
- non sono in contrasto con lo strumento urbanistico adottato;
- sono conformi alle disposizioni del regolamento edilizio vigente;
- rispettano le norme di sicurezza vigenti;
- rispettano le norme igienico-sanitarie vigenti.

Con la presente il sottoscritto accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati,  fatti  e qualità personali,  saranno trattate e utilizzate dall'Amministrazione
Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni
di cui alla legge 31 dicembre 1996 n 675 in materia di 'Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modifiche ed
integrazioni.

     ,      

timbro
IL PROGETTISTA

_______________________________
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