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COMUNE    DI    ROVERCHIARA 
C.A.P. 37050                       PROVINCIA DI VERONA                          Cod. Fisc. 82002370235 
                                                                                                         Part. IVA 0170308 0232 

 
D E N U N C I A   D I   I N I Z I O   A T T I V I T À 

Legge Regionale Veneto n. 14 dell’8 luglio 2009 modificata con  
Legge Regionale n. 13 dell’8 luglio 2011 (Piano Casa) 
Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 30/11/2011 

Per interventi edilizi di cui all’articolo 2  - 3  - 4  

IL SOTTOSCRITTO 

Codice Fiscale  

Cognome _______________________________________ Nome _________________________ 

nato a _____________________________________ Prov._______________ il ______________ 

residente1 a _____________________________________ Prov. __________ CAP __________ in 

Via/Piazza __________________________________ n. _____ Tel ___________ fax ___________ 

Posta Certificata ________________________ @ ________________________ 

 nella sua veste di Legale Rappresentante della Società/Persona Giuridica/Condominio 

Codice Fiscale  

Denominazione _________________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________ con Sede Legale a __________________________ 

Prov. ________________ CAP ________ in Via/Piazza __________________________ n. _____ 

Tel __________ fax ________ Posta Certificata __________________ @ __________________  

 Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, ver-

ranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale 

(art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

legate all'istanza; 

 Consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazio-

ne, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e 
DICHIARA 

 Di essere: 
 Proprietario unico 

                                                
1 Per le società o enti indicare la sede legale 
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 Comproprietario insieme ai soggetti firmatari della presente DIA, i cui dati anagrafici sono ri-

portati nell’allegato (A) 

 Titolare di altro diritto sull’immobile, consistente in ______________________________; 

 Titolare di Contratto preliminare di acquisto, registrato con immissione nel possesso, di cui ai 

seguenti estremi ____________________________________________________; 

 Procuratore legale  Tutore  Amministratore, estremi atto: ________________________ 

dell’immobile, oggetto dell’intervento di cui alla presente DIA, ubicato a San Giovanni Lupatoto in 
Via/Piazza __________________________________________________ n. ___________ e identificato al: 

 Catasto Terreni nel Foglio ______________ mappale/i _________________________; 

 Catasto Fabbricati nel Foglio __________ mappale/i _____________ Sub. _________; 

 Ai fini del riconoscimento del requisito di “prima casa di abitazione”, ai sensi degli artt. 7 e 9 della 
L.R. 14/2009, dell’art. 8 della L.R. 26/2009 modificata dall’art. 7 della L.R. 13/2011: 

 Di avere ivi la residenza anagrafica e di impegnarsi a mantenerla; 

 Di impegnarsi a stabilire ivi la propria residenza e a mantenerla 

 Che il sig. ___________________________________________________ nato a _________________________ 

il _________________ Codice Fiscale  familiare 

dell’avente titolo con grado di parentela ___________________________________ 

 ha ivi la residenza anagrafica; 

 stabilirà e ivi manterrà la propria residenza anagrafica; 

 Di aver predisposto in allegato alla presente apposito atto unilaterale d’obbligo sottoscritto 

dal medesimo o dal familiare, circa gli impegni a stabilire e a mantenere la propria residenza; 

 Che le opere da realizzare sopra descritte, come individuate negli elaborati progettuali allegati: 
 Ricadono in un’unità immobiliare facente parte di un condominio e rispettano le leggi 

che disciplinano il condominio negli edifici; 

 Ricadono in un'unità immobiliare facente parte di una schiera e vengono realizzate in 

maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera; 

 Costituiranno un corpo edilizio separato; 

 di non violare diritti di terzi o condominiali ed in particolare di eseguire l'intervento in conformità 
alle disposizioni dell'art, 907 del Codice Civile in materia di “distanza delle costruzioni dalle vedu-
te”; nei casi di costruzioni a minor distanza dalle vedute, da quanto stabilito dall'art, 907 del 
Codice Civile, allega atto di consenso scritto del confinante per il quale non è necessaria la re-
gistrazione e trascrizione; 

 che le opere da realizzare non sono comprese in un immobile oggetto di procedura di sanatoria 
non definita, ai sensi del capo IV della L. 47/85 e/o dell'art, 39 della L. 724/94 e/o L. 326/03 e 
L.R. 21/04 (condono edilizio) e ai sensi degli artt. 36 e 37 del DPR 380/01; 

 che le opere da realizzare non riguardano un edificio, anche parzialmente abusivo, soggetto al-
l'obbligo della demolizione secondo quanto previsto dall'art, 9 c. 1 lettera e L.R. n. 14/09; 

 che i lavori sotto denunciati inizieranno trascorsi almeno trenta giorni dalla data di presentazione 
della DIA oppure, in caso di contestuale richiesta di nulla osta o autorizzazioni per immobili vinco-
lati, decorsi i trenta giorni dal rilascio del relativo atto d'assenso e qualora l'immobile sia sottopo-
sto ad un vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione Comunale dall'esito dell'eventuale 
conferenza di servizi appositamente convocata ai sensi degli artt. 14, 14-bis,14-ter e 14- quater 
della L. 241/90 (se l'atto non è favorevole la presente denuncia è priva di effetti); 
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 di essere a conoscenza che l'esecuzione delle opere denunciate è subordinata alla medesima disci-
plina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rila-
scio di permesso di costruire e che il termine massimo di validità è fissato in tre anni, con l'obbligo 
di comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori; 

 che la relazione tecnica asseverata dal progettista incaricato allegata alla presente DIA costituisce 
parte integrante della stessa ed è stata redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 23 c. 1 del 
DPR 380/01 ed art. 6 L. 14/09; 

 che tutte le copie degli allegati presentati quale parte integrante della presente DIA sono identi-
che; 

 di essere a conoscenza che la mancata, incompleta o irregolare presentazione della documenta-
zione prevista ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza Cantieri) comporta la so-
spensione, per disposizione di legge, della presente DIA; 

PRESENTA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVIÀ PER  

 Intervento di Ampliamento del fabbricato esistente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/09 come modi-
ficato dalla L.R. 13 del 8/7/2011; 

 Intervento di Demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente ai sensi dell'art. 3, c. 1 
della L.R. 14/09; 

 Intervento di Demolizione e ricostruzione, totale o parziale, con ampliamento del 

fabbricato esistente ai sensi dell’art. 3, c. 2, L.R. 14/09, come modificato dalla L.R. 13/ del 08/07/2011 e della 
DGR n. 2499 del 04/08/2009, con raggiungimento del risparmio energetico con punteggio pari a __________________ 

 Intervento di Ristrutturazione edilizia con ampliamento del fabbricato esistente ai sen-
si dell'art. 10 L.R. 14/09; 

 Aumento di superficie utile all'interno del volume autorizzato ai sensi dell’art. 9 ultimo c. L.R. 
14/2009 come modificato dalla L.R. 13/2011; 

 Installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle ra-

diazioni solari ai sensi dell'art 5, c. 1, come modificato dalla L.R. V 8.7.2011 n. 13 e ali. A alla DGR 2508 del 
04.08.2009  

Specificando che trattasi di: 

 Variante in corso d'opera (c.d. essenziale) alla DIA/PdC n. ______________ con Inizio Lavori in data 
______________ ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 380/01 ed art. 92 della L.R. 61/85; 

 Variante in corso d’opera (c.d. non essenziale) alla DIA/PdC n. _____________ con Inizio Lavori in 
data __________________ per tipologie non rientranti nell’art. 32 del D.P.R. 380/01 e nell’art. 92 della L.R. 61/85; 

 Variante in corso d'opera (per opere minori) alla DIA/PdC n. ___________ con Inizio Lavori in data 
____________ ai sensi dell'art. 22, c. 2, DPR. 380/01; 

 Variante in corso d'opera (c.d. DIA finale) alla DIA/PdC n. _____________ con Inizio Lavori in data 
____________ ai sensi dell’art. 22, c. 2, DPR. n. 380/01; 

 Opere di completamento alla DIA/PdC n. _____________ ai sensi art. 23 c. 2 DPR 380/01; 

COMUNICA 

 Che la progettazione delle opere, la direzione e l’esecuzione dei lavori sono affidate a: 

PROGETTISTA 

Codice Fiscale  
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Cognome ____________________ Nome ____________________ nato a ____________________ 

Prov.______ il _________ residente a ____________________________ Prov.______ CAP ______ 

in Via/Piazza ____________________________________ n. _______ Tel __________________ 

con Studio Professionale in ____________________________ Prov. __________ CAP ________ in 

Via __________________________________________ n. _______ Tel. _________________ i-

scritto all’Albo ______________________ della Provincia di _________________ al n. _______ Po-

sta Certificata __________________________ @ ___________________________ 

DIRETTORE DEI LAVORI 
  Progettista incaricato 

Codice Fiscale  

Cognome _______________________________________ Nome _________________________ 

nato a __________________________________ Prov._________________ il ______________ re-

sidente a _______________________________ Prov. _________________ CAP ___________ in 

Via/Piazza ____________________________________ n. ________ Tel _________________ con 

Studio Professionale in _____________________________ Prov. ___________ CAP ______ in Vi-

a/Piazza ___________________________________ n. ________ Tel. _________________ iscritto 

all’Albo ________________________ della Provincia di ________________ al n. ______ Posta Cer-

tificata __________________________ @ ___________________________________ 

IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI 

Partita IVA  

Denominazione ______________________________________________________________ con 

Sede Legale a _______________________________ Prov. _________________ CAP ________ in 

Via/Piazza ______________________________________ n. ______ Tel. ______________ Posta 

Certificata ____________________ @ _________________________ iscritta alla Camera di Com-

mercio di _____________________ n. REA ____________________________________ 

========================================================= 

Partita IVA  

Denominazione ______________________________________________________________ con 

Sede Legale a _______________________________ Prov. _________________ CAP ________ in 

Via/Piazza ______________________________________ n. ______ Tel. ______________ Posta 

Certificata ____________________ @ _________________________ iscritta alla Camera di Com-

mercio di _____________________ n. REA ____________________________________; 

========================================================= 

Partita IVA  

Denominazione ______________________________________________________________ con 

Sede Legale a _______________________________ Prov. _________________ CAP ________ in 

Via/Piazza ______________________________________ n. ______ Tel. ______________ Posta 

Certificata ____________________ @ _________________________ iscritta alla Camera di Com-

mercio di _____________________ n. REA ____________________________________; 

Quale parte integrante della presente DIA allega la seguente documentazione consapevo-
le che, per esigenze istruttorie, potranno essere richieste copie aggiuntive 
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 Relazione tecnica asseverante la conformità delle opere e sostitutiva di pareri di organi 
o enti (Allegato B - obbligatorio): 

2 copia 

 Fotocopia documento d'identità del richiedente: 1 copia 
cad 

 Fotocopia documento d'identità dei contitolari (comproprietari): 
1 copia 

cad 

 Atto di Assenso (confinante, contro interessati, etc): 1 copia 

 Fotocopia documento d'identità del/dei firmatario/ri atto di assenso: 
1 copia 

cad 

 Ricevuta Versamento effettuato per il pagamento delle seguenti onerosità previste: 

 Diritti di Segreteria pari ad Euro 104,00; 
(Non dovuti se trattasi di opere inerenti l’eliminazione di barriere architettoniche); 

1 copia 

 

IN MATERIA DI SICUREZZA 

 Documentazione Obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 90, c. 9, riferita alle 
imprese esecutrici, anche lavoratori autonomi, incaricate dell’esecuzione dei lavori, in 
formato  cartaceo  digitale 

ed in particolare: 

1 copia 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 1 copia 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del committente o del respon-
sabile dei lavori, attestante l'avvenuta verifica dell’ulteriore documentazione di 
cui alle lettere a e b dell'art. 90 c. 9 del D.Lgs. 81/08; 

1 copia 

 Copia notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro di cui 
all'art. 99 del D.Lgs. 81/08, quando dovuta; 

1 copia 

 Documentazione sulle misure preventive e protettive per i lavori in quota previste dalla 
D.G.R.V. n.2774 del 22.09.2009 consistente in relazione di progetto ed elaborato grafi-
co redatti dal tecnico progettista; 

1 copia 

 

IN MATERIA DI CONFORMITÀ EDILIZIA 

 Piante, sezioni e prospetti quotati dello stato attuale (e/o dell’ultimo stato autorizzato 
con titoli edilizi) e dello stato di progetto con l'indicazione delle dimensioni, della super-
ficie, dei rapporti di aerazione ed illuminazione e della destinazione d’uso dei singoli va-
ni ai sensi dell’art. ____ del Regolamento Edilizio Comunale Vigente; colorate in giallo 
le opere da demolire ed in rosso le opere da costruire ai sensi dell’art. ____ del vigente 
Regolamento Edilizio Comunale; 

1 copia 

 Rilievo fotografico dei prospetti e/o interni; 1 copia 

 Relazione tecnica illustrativa del progetto; 1 copia 

 Relazione tecnica corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in se-
zioni complessive dell’edificio e particolari costruttivi, ai sensi della legge regionale 
21/1996 (contenimento consumi energetici) e smi; 

1 copia 

 Relazione geologica e geotecnica ai sensi degli artt. _____ e _____ del PAT; 1 copia 

 Atto unilaterale d’obbligo per le opere di urbanizzazione primaria, monetizzazioni sosti-
tutive e parcheggi edilizi; 

1 copia 

 Atto unilaterale d’obbligo di vincolo pertinenziale relativo ai parcheggi da realizzarsi; 1 copia 

 Dichiarazione di conformità dell'intervento finalizzato al superamento delle barriere ar-
chitettoniche, come da modulo - Allegato 1 alla DGRV n. 1428 del 6 marzo 2011 e rela-
tivo elaborato grafico dimostrativo; 

1 copia 
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IN MATERIA DI VINCOLI 

Paesaggistico -Ambientale 

 Relazione Paesaggistica redatta in base alle finalità (punto n.1), ai criteri (punto n. 2) e con-
tenuti (punto n.3) definiti nell'allegato 1 al DPCM 12/12/2005, individuazione della docu-
mentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi propo-
sti, ai sensi dell'art. 146 c. 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al 
D.Lgs. n. 42/2004 con allegata elaborazione grafica, fotografica, rendering a simulazio-
ne dell'inserimento dell'opera nei luoghi destinati; 

3 copie 

 Scheda per opere o interventi il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una 3 
copie documentazione semplificata allegata al DPCM 12/12/2005 trattandosi di inter-
venti minori (es. interventi edilizi subordinati a DIA ai sensi art. 22 del DPR 380/01, antenne paraboliche, 
insegne pubblicitarie, condizionatori etc.). 

3 copie 

 Documentazione fotografica dei manufatti o complesso edilizio in progetto, estesa al 
contesto ambientale circostante, corredata da planimetria grafica di riferimento ai coni 
ottici di ripresa. 

3 copie 

Idrogeologico - Forestale 

 Relazione Idrogeologica; 2 copie 

 Documentazione Fotografica; 2 copie 

Monumentale – Archeologico; 

 Provvedimento Soprintendenza, emesso ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04, per la 
tutela monumentale; 

1 copia 

 Domanda/Provvedimento Soprintendenza, presentata/emesso ai sensi della parte II del 
D.Lgs. 42/04 per la tutela archeologica; 

1 copia 

 

IN MATERIA DI RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA 

 Autorizzazione in deroga al codice della strada; 1 copia 

 

IN MATERIA DI VALUTAZIONI IGIENICO-SANITARIE (ASL) 

 Parere favorevole ULSS 20 con allegati tutti gli elaborati; 1 copia 

 Dichiarazione sostitutiva del parere (Allegato C) 1 copia 

 

IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI (VV.FF.) 

 Nulla Osta preventivo antincendio Vigili del Fuoco; 
1 copia 

 

IN MATERIA DI SCARICHI ACQUE/FOGNATURE 

 Deroga all’obbligo di allacciamento alla rete fognaria rilasciata dall’ente gestore Acque 
Veronesi s.c.a.r.l. 

2 copie 

 Documentazione e tavole relative agli scarichi di acque reflue domestiche in corpo re-
cettore diverso dalla fognatura ed in particolare: 

 Planimetria di progetto e relazione tecnica relative all’intervento nel suo complesso; 

 Relazione tecnica e planimetria particolareggiata delle opere di trattamento e di sca-
rico che illustrano in dettaglio tutti gli scarichi dell’insediamento (si evidenzia, in par-
ticolare, il corretto calcolo del numero di abitanti equivalenti e, di conseguenza, il 
corretto dimensionamento dell’impianto di trattamento e di quello di smaltimento dei 
reflui domestici); 

 Attestazione di Acque Veronesi, o autocertificazione, di zona non servita da fognatu-
ra pubblica; 

 Relazione geologica ed idrogeologica (si evidenzia, in particolare, la compatibilità del 
terreno con il sistema di smaltimento previsto) – solo per scarico in suolo; 

 Nulla osta del competente Consorzio di Bonifica o del proprietario del corpo recetto-

2 copie 
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re, in quanto gli scarichi recapitano in canali o scoli consortili o condotte di proprietà 
di terzi (rif. art. 22, c. 17, del Piano di Tutela Acque); 

 Valutazione di Incidenza Ambientale, in quanto l’intervento è incidente su area S.I.C. 
. 

 

IN MATERIA DI ACUSTICA 

 Valutazione previsionale di impatto acustico (art. 8 c. 2 - 4 L. 447/95 e art. 1 
dell’allegato alla DDG ARPAV n. 3/2008 BUR 92/2008) redatta conformemente a quanto 
previsto al titolo 1 delle Linee Guida ARPAV (BUR 92/2008); 

1 copie 

 Valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 c. 3 L. 447/95 e art. 02 dell’allegato 
alla DDG ARPAV n. 3/2008 BUR 92/2008) redatta conformemente a quanto previsto al 
titolo 3 delle Linee Guida ARPAV (BUR 92/2008); 

1 copie 

 Valutazione previsionale sui requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 05 dicembre 1997 e art. 
____ Regolamento sulla disciplina delle attività rumorose); 

 Dell’intero edificio 

 Della porzione di fabbricato oggetto di intervento  

1 copie 

 Atto di impegno sottoscritto dalla proprietà, previsto ai sensi del vigente Regolamento 
Comunale per la Disciplina delle attività rumorose; 

1 copie 

 

IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO 

 Documentazione in materia di terre e rocce da scavo (art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i.) ai sensi di quanto previsto nel punto 1.1.3. dell’Allegato A alla DGRV N. 2424 del 
08 agosto 2008, ed in particolare: 

 Indagine ambientale del sito, effettuata in conformità a quanto previsto nell’Allegato 
stesso; 

 Dichiarazione (MOD. 1). 

1 copie 

 

IN MATERIA DI ELETTROMAGNETISMO 

 Parere radioprotezionistico di ARPAV o di altro tecnico abilitato comprovante il rispetto 
dei valori di attenzione di campo elettrico stabiliti del D.P.C.M. 8 luglio 2003, per Im-
pianti Comunicazione Elettronica (SRB); 

1 copie 

 Valutazione comprovante il rispetto dei limiti di campo magnetico stabiliti dal D.P.C.M. 
8 luglio 2003, per linee elettriche o cabine elettriche; 

1 copie 

 Determinazione della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) da parte dell’ente ge-
store ai sensi del D. Dirett. 29 maggio 2008, per linee elettriche o cabine elettriche; 

1 copie 

 

IN MATERIA DI VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE 

 Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA); 2 copie 

 

 

IN MATERIA DI INQUINAMENTO LUMINOSO 

 Progetto illuminotecnico sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del Comita-
to elettrotecnico italiano (CEI) e dell’Ente Nazionale di Unificazione (UNI), per gli im-
pianti di illuminazione esterna di cui all’art. 5, c. 1, lettera c) della L.R. 17/09, correda-
to dalla seguente documentazione: 

 Certificazione del progettista di rispondenza dell’impianto ai requisiti di legge;  

 Documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell’apparecchio utilizzato nel 
progetto esecutivo sia in forma tabellare, numerica su supporto cartaceo, sia sotto 
forma di file standard normalizzato, del tipo formato commerciale “Eulumdat” o ana-
logo verificabile, emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rila-

2 copie 

IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE 

 Documentazione di cui alla DGRV del 04/08/2009 e L. 4/2007 in materia di Edilizia So-
stenibile 

2 copie 
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sciato da ente terzo quale l’IMQ. Detta documentazione deve riportare la posizione 
di misura del corpo illuminante, il tipo di sorgente, l’identificazione del laboratorio di 
misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio e la sua dichiarazione 
circa la veridicità delle misure effettuate; 

 Istruzioni di installazione ed uso corretto dell’apparecchio in conformità alla legge. 

 Dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall’impresa installatrice, per 
gli impianti elencati all’art. 7, c. 3, della L.R. 17/2009. 

2 copie 

 

IN MATERIA D'IMPIANTISTICA 

 Progetto/relazione/schema degli impianti ai sensi del D.M. 37/08 2 copie 

 

ALTRO 

________________________________________________________________________ 2 copie 

________________________________________________________________________ 2 copie 

________________________________________________________________________ 2 copie 

________________________________________________________________________ 2 copie 

________________________________________________________________________ 2 copie 

________________________________________________________________________ 2 copie 

 

Roverchiara, lì ___________________ 

 Il Titolare Il Progettista 
 __________________________  ___________________________ 
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Allegato (A) I SOGGETTI COFIRMATARI DELLA PRESENTE DIA 

Codice Fiscale  

Cognome _______________________________________ Nome _________________________ 

nato a _____________________________________ Prov._______________ il ______________ 

residente a _____________________________________ Prov. __________ CAP __________ in 

Via/Piazza __________________________________ n. _____ Tel ___________ fax ___________ 

Posta Certificata ________________________ @ ________________________ ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e dichiara di essere 

comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio della presente DIA. 

Roverchiara, lì ____________________ Firma ___________________________ 

=============================================== 

Codice Fiscale  

Cognome _______________________________________ Nome _________________________ 

nato a _____________________________________ Prov._______________ il ______________ 

residente a _____________________________________ Prov. __________ CAP __________ in 

Via/Piazza __________________________________ n. _____ Tel ___________ fax ___________ 

Posta Certificata ________________________ @ ________________________ ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e dichiara di essere 

comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio della presente DIA. 

Roverchiara, lì ____________________ Firma ___________________________ 

=============================================== 

Codice Fiscale  

Cognome _______________________________________ Nome _________________________ 

nato a _____________________________________ Prov._______________ il ______________ 

residente2 a _____________________________________ Prov. __________ CAP __________ in 

Via/Piazza __________________________________ n. _____ Tel ___________ fax ___________ 

Posta Certificata ________________________ @ ________________________ ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 allega copia del documento d’identità e dichiara di essere 

comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio della presente DIA. 

Roverchiara, lì ____________________ Firma ___________________________ 

=============================================== 

SI OBBLIGANO IRREVOCABILMENTE 
per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo e tutti in via solidale fra loro, a versare: 

 In un'unica soluzione le eventuali somme rideterminate a conguaglio in materia di contributo di 
costruzione che il Comune di Roverchiara accerti in fase di controllo, consapevoli che in caso di 
DIA il contributo di costruzione ed altri oneri vanno versati prima o contestualmente alla pre-
sentazione della medesima; 

 Entro 30 gg. dalla data di ricevimento o notifica della determinazione del conguaglio da parte 
dello stesso, aumentate degli interessi legali maturati, dalla data di efficacia della DIA, che cor-
risponde alla data di presentazione, fino alla data di pagamento. 

 
 

                                                
2 Per le società o enti indicare la sede legale 
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ELEGGONO DOMICILIO E PROCURA 

per qualsiasi comunicazione inerente il presente procedimento e per la consegna o notifica di tutti gli 

atti interlocutori, oltre al provvedimento finale, presso: 

 l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'incaricato: 

 progettista direttore lavori 

Posta Certificata ___________________________ @ _______________________________ 

 l’indirizzo ___________________________ n. ______ nel Comune di _________________ 

Prov. _______________________ CAP ___________ Tel _____________________ 

Si impegna/no altresì a revocare per iscritto, con comunicazione indirizzata al responsabile del pro-

cedimento, il presente incarico di procuratore speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile. 

Data ___________________ Firma 

 _______________________________ 

 Firma Cofirmatari 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 Firma del Domiciliatario 
 ______________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Gentile signore/a, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 
196/2003), la informiamo che: 
 I dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e con-

clusione del procedimento relativo alla DIA ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, del D.P.R. 160/10 e del D.P.R. 380/01, 
presentata nel rispetto di leggi e regolamenti. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Roverchiara con l'utilizzo 
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per 
l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; titolare del trattamento è il Comune di Roverchiara; 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento la domanda di cui sopra diverrà improcedibile e 
conseguentemente non sarà possibile eseguire gli interventi edilizi oggetto della DIA; 

 I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da 
norme di legge o regolamento; 

 Lei potrà esercitare, in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei con-
fronti del titolare del trattamento e in particolare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamen-
to per motivi legittimi. 
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Allegato B Relazione tecnica asseverata del progettista 
Denuncia Inizio Attività inerente la conformità delle opere da realizzare agli strumenti 
urbanistici adottati, o approvati, ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto 
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 

Il giorno ____________ nel mese di ____________________ anno _______________ 

IL SOTTOSCRITTO 

Codice Fiscale  

Cognome _____________________ Nome _____________________ nato a __________________ 

Prov. ______ il _________ residente a _________________________ Prov. ______ CAP ________ 

in Via/Piazza _________________________________________ n. ________ Tel. ___________ 

con Studio Professionale in _____________________________ Prov. _______ CAP _________ in 

Via/Piazza _____________________________________________ n. ______ Tel. ____________ 

Posta Certificata ________________________ @ _____________________________ iscritto 

all’Albo _______________________ della Provincia di ____________________ al n. ___________ 

Esperiti i necessari accertamenti sull'immobile di cui alla presente e consapevole della responsabilità 

che con la presente dichiarazione assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica ne-

cessità ai sensi degli art. 359 e 481 del Codice Penale, così come previsto dall'art. 23 c. 1 del D.P.R. 

n. 380/01 dall'art. 19 della L. 241/90 e DPR 160/2010 

ASSEVERA CHE  

L’immobile in argomento ricade nel P.A.T. vigente: 

Elaborato n.1 - carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: ____________________________ 

Elaborato n.2 - carte delle invarianti: ________________________________________________ 

Elaborato n.3 - carta delle fragilità: __________________________________________________ 

Elaborato n 4 - carta delle trasformabilità: ____________________________________________ 

Zona/e di PI _____________________________________________________________________ 

Piano attuativo denominato ___________________________________ approvato con Delibera 

Consigliare n. _______ del ___________ Convenzione n. _____________ del _______________ 

L'INTERVENTO EDILIZIO CONSISTE IN: (Descrizione analitica obbligatoria) ___________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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DATI TECNICI DI PROGETTO (a cura del progettista incaricato) 

A) IMMOBILE 
L’immobile sito in Via/Piazza ______________________ n. ______ è censito all’Agenzia del Territorio di 
Verona: 

a) Al foglio _____________ mappale/i___________________________________________ del NCT. 

b) Alla Sez _____ foglio ________ mappale/i _______________ sub __________________ del NCEU 

B) IMMOBILE RICADE NEL PAT VIGENTE: 
 Elaborato n.1 carta dei vincoli e della pianificazione territoriale:___________________________ 

 Elaborato n.2 carte delle invarianti: ________________________________________________ 

 Elaborato n.3 carta delle fragilità: __________________________________________________ 

 Elaborato n 4 carta delle trasformabilità: ____________________________________________ 

ZONA/E DI PI   _________________________________________________________________ 

 Piano Attuativo denominato _____________________________________approvato con delibera 
del C.C. n. ______________ del _________________ 

 Ricadente all’interno / esterno del perimetro del centro abitato ai sensi del codice della strada 

 Precedenti (3) _________________________________________________________________ 

B) INDICI URBANISTICO EDILIZI  
 stato attuale previsioni P.I.  dati progetto 

1. Superficie del lotto  mq. (______________) (______________) (______________) 

2. Volume mc. (______________) (______________) (______________) 

3. Indice di edificabilità mc./mq. (______________) (______________) (______________) 

4. Area coperta mq. (______________) (______________) (______________) 

5. Rapporto di copertura % (______________) (______________) (______________) 

6. Altezza m. (______________) (______________) (______________) 

7. Altezza massima isolato m. (______________) (______________) (______________) 

8. Piani Abitabili n. (______________) (______________) (______________) 

9. Distanza dai confini m. (______________) (______________) (______________) 

10. Distanza dal ciglio stradale  m. (______________) (______________) (______________) 

11. Distanza tra fabbricati m. (______________) (______________) (______________) 

 Applica la deroga con relazione tecnica (L.R. 21/96) 

C) AUTORIMESSE E PARCHEGGI 
 stato attuale previsioni P.I. dati progetto 

1. Autorimesse per residenze n. (______________) (______________) (______________) 

2. Autorimesse per artigianato  n. (______________) (______________) (______________) 

4. Superficie interna mq. (______________) (______________) (______________) 

5. Superficie esterna  mq. (______________) (______________) (______________) 

D) DESTINAZIONE D’USO 
 sup. lorda att.  sup. lorda prog. previsioni P.I. 

1.Residenziale n. unità att. ____ / prog. ___ mc (___________) (____________) (____________) 

2. _______ n. unità att. ___ / prog. ___mq/mc (___________) (____________) (____________) 

 

IN MATERIA DI CONFORMITÀ EDILIZIA 

Le opere da realizzare sopra descritte e individuate negli elaborati progettuali allegati: 
 Sono conformi agli strumenti urbanistici adottati/approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti; 

                                                
(3) Indicare eventuali permessi di costruire, condoni, varianti o altro. 
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 Sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e 

a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla L.R. 14/09, nonché alla 
sussistenza di tutte le condizioni cui la medesima subordina la realizzazione dell'intervento (Pi-
ano Casa) e non ricadono nelle prescrizioni dettate dal regolamento di applicazione approvato 
con Deliberazione Consiliare n. 33 del 30/11/2011; 

 Non sono comprese in un immobile oggetto di procedura di sanatoria non definita ai sensi del 

capo IV della L. 47/85 e/o dell'art. 39 della L. 724/94 e/o della L. 326/03 e L.R. 21/04 (condono 
edilizio); 

 Sono comprese in un immobile oggetto di procedure sanzionatorie non definite; 

L'intervento in progetto 
 Riguarda immobile costruito anteriormente al 1945 e non modificato dopo tale data; 

La rappresentazione dello stato attuale nell’allegato elaborato grafico 
 è conforme: 

 All’ultimo stato autorizzato con titoli abilitativi edilizi, relativi al fabbricato costruito ante-

riormente all’entrata in vigore della L. 10 del 28/01/1977 e non modificato dopo tale data; 

 All’ultimo stato autorizzato con titoli abilitativi edilizi, relativi al fabbricato costruito poste-

riormente all’entrata in vigore della L. 10 del 28/01/1977 i cui estremi di riferimento sono 
di seguito riportati: __________________________________________________ 

IN MATERIA DI VINCOLI: 

Sotto il profilo: 
Paesaggistico - Ambientale l’intervento in progetto  è soggetto  non è soggetto ad auto-

rizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 trattandosi di immobi-
le vincolato. 

 Ha già ottenuto l’autorizzazione paesaggistica n. _________________del ________________ 

Idrogeologico – Forestale l’intervento in progetto  è soggetto  non è soggetto ad autoriz-

zazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 58/94 e del R.D. 3267/1923. 

 Ha già ottenuto l’autorizzazione idrogeologico - forestale n. ___________ del ___________ 

Monumentale - Archeologico l’intervento in progetto  è soggetto  non è soggetto  

 a provvedimento di tutela monumentale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04, come da 

provvedimento/deposito della domanda n. ________ del ________ allegato; 

 a provvedimento di tutela archeologica ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04, come da prov-

vedimento/deposito della domanda n. ____________ del _____________allegato; 

IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

I lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica: 
 Non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legitti-

mamente realizzati; 

 Sono comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi 

dell'art. 3 del DPR n. 380/01; 

 Hanno comportato il mero impiego di materiali difformi da quanto prescritto ed autorizzato; 

 

RISPETTO AL CODICE DELLA STRADA 

L’intervento in progetto: 
 è conforme  non è conforme al D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 (Nuovo Codice della Strada e relati-

vo Regolamento di Esecuzione e Attuazione), con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 46 
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del predetto regolamento di esecuzione degli accessi; 

 Ha già ottenuto l’autorizzazione in deroga prot. _____________ del ______________ come da 

documentazione allegata. 

IN MATERIA DI VALUTAZIONI IGIENICO-SANITARIE (ASL) 

L’intervento in progetto: 
 È conforme ai sensi dell’art. 20 c. 1 e dell'art. 23 c. 1 del D.P.R. n. 380/01, alle norme igienico 

sanitarie, non comportando lo stesso valutazioni tecnico – discrezionali (Allegato C); 

 È soggetto alle norme igienico sanitarie, comportando valutazioni tecnico – discrezionali e alle-

ga il parere favorevole dell’ASL 21 prot. n. ________________ del ________________; 

 Non è soggetto alle norme igienico sanitarie. 

IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI (Vigili del Fuoco)  

l’intervento in progetto: 
 È soggetto e allega nulla osta preventivo rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 

Verona n. _____________ del __________________; 

 Non è soggetto alle norme di prevenzione incendi per il quale è necessario il Parere di confor-

mità ai sensi del DPR n. 37 del 12/01/1998  

IN MATERIA DI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORI IN QUOTA IN 
CONDIZIONI DI SICUREZZA 

le opere in progetto: 
 non sono soggette al rispetto le prescrizioni previste dalla DGRV n. 2774 del 22.09.2009, 

 sono soggette e conformi alle prescrizioni previste dalla DGRV n. 2774 del 22.09.2009, come 

da specifica relazione di progetto ed eventuale elaborato grafico allegato. 

IN MATERIA DI SCARICHI ACQUE/FOGNATURE 

l’edificio oggetto dell'intervento in progetto: 
 È regolarmente allacciato alla rete fognaria, secondo le specifiche tecniche dettate dall’ente ge-

store acque veronesi; 

 Verrà regolarmente allacciato alla rete fognaria, secondo le specifiche tecniche dettate dall’ente 

gestore acque veronesi; 

 È esentato dall'obbligo di allacciamento alla rete fognaria, in quanto ha ottenuto dall’ente ge-

store acque veronesi la deroga all’obbligo di allacciamento come previsto dall’art. 5 del rego-
lamento del servizio di fognatura e depurazione nell’A.T.O. Veronese (vedi deroga del gestore). 

 Non è allacciato alla rete fognaria e che, in seguito all’intervento in oggetto, l’impianto esisten-

te (trattamento e smaltimento) non risulterà sottodimensionato. 

 Le acque reflue domestiche provenienti dall’edificio oggetto dell’intervento verranno scaricate 

in corpo recettore diverso dalla fognatura e, più precisamente: 

 In suolo (vedi documentazione allegata); 

 In corpo idrico superficiale (vedi documentazione allegata e nulla osta dell’Ente competente). 

L’impianto di trattamento e smaltimento prescelto: 
 è conforme a quanto previsto nell’art. 21 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 106 del 
4/11/2009 (Piano di Tutela delle Acque). 

L’intervento in progetto: 
 Non necessita della verifica in materia di scarichi. 
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IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO 

L’intervento in progetto: 

 È soggetto a valutazione previsionale di impatto acustico (art. 8 c. 2 - 4 L. 447/95 e art. 01 

dell’allegato alla DDG ARPAV n. 3/2008 BUR 92/2008) redatta conformemente a quanto previ-
sto al titolo 1 delle Linee Guida ARPAV (BUR 92/2008) e conseguentemente allega: 

 Documentazione relativa, redatta a cura di un professionista abilitato. 

 Atto di impegno sottoscritto dalla proprietà, non essendo ancora disponibili informazioni re-

lative alle sorgenti di rumore o attività previste presso l’edificio in progetto, secondo quanto 
previsto dal vigente Regolamento Comunale, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 
____ del ___________ , per la Disciplina delle attività rumorose (da allegare/riportare su 
tutti gli eventuali successivi atti di compravendita dell’immobile oggetto dell'attuale inter-
vento); 

 Non è soggetto a valutazione previsionale di impatto acustico (art. 8 c. 2 - 4 L. 447/95 e art. 1 

dell’allegato alla DDG ARPAV n. 3/2008 BUR 92/2008, in quanto non sono presenti i seguenti 
casi: 

– Strutture adibite ad attività produttive; 

– Macchinari, impianti rumorosi o operazioni comunque rumorose; 

– Sorgenti di rumore significative dovute ad operazioni di movimentazione o carico – scarico 
merci; 

– Aumenti di flussi di traffico significativi; 

– Rumorosità di tipo antropico; 

l’intervento in progetto: 

 È soggetto a valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 c. 3 L. 447/95 e art. 2 

dell’allegato alla DDG ARPAV n. 3/2008 BUR 92/2008) redatta conformemente a quanto previ-
sto al titolo 3 delle Linee Guida ARPAV (BUR 92/2008); 

 Non è soggetto a valutazione previsionale di clima acustico (art. 8 c. 3 L. 447/95 e art. 2 (art. 

8 c. 3 L. 447/95 e art. 2 dell’allegato alla DDG ARPAV n. 3/2008 BUR 92/2008) in quanto 
l’intervento non rientra in nessuno dei seguenti casi: 

– Non è ubicato all’interno delle fasce di rispetto acustiche di infrastrutture di trasporto (D.P.R. 
142/2004, D.P.R. 459/1998, D.M. 31/10/1997) e comunque a distanze da queste ultime tali 
da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle emissioni 
del traffico; 

– Benché ubicato all’interno delle fasce di rispetto acustiche di infrastrutture di trasporto 
(D.P.R. 142/2004, D.P.R. 459/1998, D.M. 31 ottobre 1997), costituisce ampliamento di edifi-
cio esistente, come da dichiarazione allegata, sottoscritta anche dalla proprietà, di assumere 
a proprio carico e provvedere direttamente alla realizzazione degli eventuali interventi che si 
dovessero rendere necessari al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPR 142/2004 
(infrastrutture stradali) e DPR 459/98 (infrastrutture ferroviarie), esonerando pertanto 
l’Amministrazione Comunale di Roverchiara da qualsiasi eventuale futura richiesta di contri-
buto economico - finanziario relativo alla realizzazione di interventi di risanamento acustico 
delle suddette infrastrutture stradali e/o ferroviarie. Tale dichiarazione/impegno dovrà essere 
allegata/riportata su tutti gli eventuali futuri atti di compravendita dell’immobile oggetto della 
presente relazione; 

– Non è ubicato nelle vicinanze di strutture adibite ad attività produttive, a servizi commerciali 
polifunzionali, circoli privati o pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi, discote-
che, strutture adibite ad attività sportive o ricreative; 

– È ubicato a distanze dalle attività di cui al punto precedente tali da rendere trascurabile il 
contributo della rumorosità ambientale determinato dalle loro emissioni; 
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– È ubicato in un’area che rispetta i limiti assoluti di immissione del D.P.C.M. 14/11/1997 per il 
tempo di riferimento diurno e notturno, della classe _______ della zonizzazione acustica co-
munale. Nell’ambito di tale area sono stati considerati gli effetti indotti da opere/attività già 
autorizzate alla data di presentazione del progetto edilizio ma non ancora realizzate, le cui 
emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il 
clima acustico dell’area dove sarà realizzato il progetto edilizio; 

– Non è ubicato nelle aree inserite nella classe acustica prima della zonizzazione acustica co-
munale; 

– l'attività conseguente all’intervento in progetto, dichiara che: 

 Rispetterà i limiti assoluti di immissione, emissione nonché i limiti d’immissione differen-

ziali del D.P.C.M. 14 /11/1997 per il tempo di riferimento diurno e notturno, della classe 
della zonizzazione acustica comunale (come previsto dalla Delibera Consigliare n. _____ 
del __________); 

 Sarà sottoposta a una nuova e preventiva valutazione d’impatto acustico secondo i criteri 

indicati nelle linee guida ARPAV, nel caso di eventuali modifiche e/o integrazioni significa-
tive alle sorgenti sonore in uso e agli orari di funzionamento; 

IN MATERIA DI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 

l’intervento in progetto: 

 É soggetto alla valutazione previsionale sui requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 05/12/1997 e 

art. 4 Regolamento sulla disciplina delle attività rumorose) Si allega a tal fine la documentazio-
ne tecnica prevista redatta a cura di un professionista abilitato; 

 Non è soggetto alla valutazione previsionale sui ai requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 

05/12/1997 e art. 4 Regolamento sulla disciplina delle attività rumorose) trattandosi di inter-
venti diversi dall’art. 3 c. 1 lett. d) – e) del D.P.R. 380/2001; 

IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO  

l’intervento in progetto: 

 Non prevede scavi; 

 Il materiale naturale prodotto dagli scavi verrà: 

 Completamente gestito come rifiuto; 

 Parzialmente o completamente riutilizzato, come da documentazione allegata, e si impegna 

a presentare il Mod. 2 prima dell’inizio dei lavori di scavo (a carico dell’appaltatore) ed il 
Mod. 3 alla fine dei lavori (a carico del Direttore dei Lavori). 

IN MATERIA DI ELETTROMAGNETISMO 

l’intervento in progetto risulta: 

 All’esterno delle fasce di rispetto (150 m) di Impianti Comunicazione Elettronica (SRB); 

 All’interno delle fasce di rispetto (150 m) di Impianti Comunicazione Elettronica (SRB): 

 Con nuova volumetria o variazione planovolumetrica (compresi balconi, terrazzi o sopraele-

vazioni) ad un livello superiore ai tre metri rispetto al piano campagna, allega pertanto va-
lutazione radioprotezionistico di ARPAV o di altro tecnico abilitato; 

 Senza variazione plano volumetrica o con variazione plano volumetrica di altezza inferiore 

ai tre metri rispetto al piano campagna (compresi balconi e terrazzi) e dichiara il rispetto 
dei limiti di qualità previsti dal D.P.C.M. 08/07/2003; 

 Trattasi di immobile non presidiato (art. 4 c. 1 lett. h della legge 36/2001) che non prevede 

la permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere. Tale limitazione d’uso 
dell’immobile dovrà essere riportata nell’atto di compravendita. 

l’intervento in progetto risulta: 
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 Non in prossimità di una linea elettrica (distanza superiore a 50 m rispetto l’asse di un elettro-

dotto di media e alta tensione) o di una cabina di trasformazione energia elettrica (distanza 
superiore 3 m); 

 In prossimità (distanza inferiore 50 m rispetto l’asse di un elettrodotto di media e alta tensio-

ne) di un elettrodotto o di una cabina di trasformazione energia elettrica (distanza inferiore 3 
m) ed in particolare: 

 All’esterno della distanza di prima approssimazione (DPA) calcolata con la metodologia De-

creto 29 maggio 2008 e dichiara pertanto il rispetto dell’obiettivo di qualità di 3 µT per il 
valore dell'induzione magnetica previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003. Si allega la valutazione 
comprovante il rispetto della vigente normativa in tema esposizione ai campi magnetici o in 
alternativa la determinazione della DPA da parte dell’ente gestore; 

 All’interno della distanza di prima approssimazione (DPA) e all’esterno della fascia di rispet-

to calcolata con la metodologia Decreto 29 maggio 2008 e allega la valutazione comprovan-
te il rispetto della vigente normativa in tema esposizione ai campi magnetici (D.P.C.M. 
08/07/2003); 

 Trattasi di immobile non presidiato (art. 4 c. 1 lett. h della legge 36/2001) che non prevede 

la permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere. Tale limitazione d’uso 
dell’immobile dovrà essere riportata nell’atto di compravendita. 

IN MATERIA DI VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE 

L’intervento in progetto, ai sensi della DGRV 3173/2006: 

 È soggetto 

 Non è soggetto alla procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale, in quanto interno o pros-

simo ad area SIC, come da documentazione allegata. 

IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE  

Per l’intervento in progetto,  

 Si è avvalso  

 Non si è avvalso del riconoscimento dello scomputo dei volumi tecnici e delle murature perime-

trali degli edifici, in quanto intervento di edilizia sostenibile finalizzato al contenimento del fab-
bisogno energetico, riconosciuto conforme alle linee guida di cui all'articolo 2, c. 2, della L.R. n. 
4 del 9/03/2007, come da documentazione allegata: ________________________________ 

IN MATERIA DI INQUINAMENTO LUMINOSO 

Le opere in progetto sono conformi alle prescrizioni previste dalla L.R. 17/09 e precisamente all'art. 

9 ed all'art. 7 e  richiedono  non richiedono la presentazione di progetto illuminotecnico; 

IN MATERIA D'IMPIANTISTICA (D.M. 37/2008) 

 Le opere in progetto richiedono la presentazione di progetto schema degli impianti ai sensi 

dell’art. 5 del D.M. 37/2008;  

 Le opere in progetto non richiedono la presentazione di progetto/schema degli impianti ai sensi 

dell’art. 5 del D.M. 37/2008; 

IN MATERIA DI ANTISISMICA  

La progettazione è conforme a quanto previsto dalle normative Tecniche per la costruzioni, emanate 
con Decreto Ministeriale del 14/01/2008; 

IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

l'esecuzione delle opere sopra descritte: 

 non è subordinata  è subordinata alla corresponsione dei contributi di costruzione ai sensi 

dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/01; 
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ATTESTA IN CASO DI NUOVA EDIFICAZIONE 

che la potenzialità edificatoria del lotto di pertinenza del progettato intervento edilizio in relazione a 
preesistenze vincolanti alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore Generale del Comune di 
Roverchiara, approvato con D.G.R.V. n. _________ del ____________, che l'area di pertinenza del 
fabbricato in progetto necessaria per l'edificazione dello stesso secondo i parametri urbanistici previ-
sti dal vigente P.R.G. Zona Territoriale Omogenea ___________ catastalmente distinta nel foglio 
_______ mappali n. _______________________ della superficie reale di mq. _______________ ha 
una potenzialità edificatoria sufficiente alla realizzazione del fabbricato in progetto, al netto delle e-
ventuali preesistenze esistenti e vincolanti alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore Gene-
rale, come evidenziato nell'elaborato grafico - progettuale e relazione allegati, facenti parte inte-
grante e sostanziale della presente dichiarazione; 

ALTRESÌ DICHIARA 

– Di essere a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale, in caso di dichiarazioni non veri-
tiere nella relazione che precede, ne darà comunicazione al competente ordine professionale per 
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, nonché all'autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 23, c. 6, del 
dpr n. 380/01 e dell' art. 19 della l. 241/90; 

– Di essere a conoscenza che a conclusione dei lavori, in caso di dia o scia, dovrà essere emesso un 
certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto presentato e 
produrlo in allegato alla dichiarazione di fine lavori; 

– Di adempiere agli obblighi di cui alle seguenti normative: L. 1086/71 (opere in cemento armato e assimi-
labili), L. 10/91, D.Lgs.vi 192/05, 311/06, 115/08 (rendimento energetico), DM 37/08 (impianti), artt. 24 
e 25 DPR 380/01 (agibilità), L. 13/89 e DM 236/89, DGRV 509/10, L. 104/92 (barriere architettoniche), 
DPR 37/98 e DM 04/05/1998 (prevenzione incendi), L. 447/95 e relativi decreti attuativi (inquinamento 
acustico), D.Lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente), limitatamente allo scarico delle acque reflue, alle ter-
re e rocce da scavo ed emissioni in atmosfera; 

– Di impegnarsi a comunicare eventuali successive variazioni di indirizzo di Posta Elettronica Certifi-
cata rispetto a quanto ad oggi dichiarato, essendo consapevole che tale indirizzo costituisce unico 
domicilio ai fini giuridici nei rapporti con il Comune di Roverchiara secondo quanto previsto dal-
l'art. 16 della legge n. 2/09; 

– Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, che la presente modulistica è conforme a quella pubblicata in 
Internet dal Comune di Roverchiara e non è stata alterata dal sottoscritto, e che tutti i documenti 
allegati alla presente sono identici; 

 SI AVVALE  NON SI AVVALE 

DELLA FACOLTÀ DI ASSEVERARE PARERI DI ORGANI O ENTI 

Ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, come modificato dalla L. 122/2010, nei casi in cui la legge pre-
vede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi 
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le 
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 

Sono esclusi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati 
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asi-
lo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, nonché di 
quelli imposti dalla normativa comunitaria. 

A tal fine assevera in sostituzione i seguenti pareri favorevoli: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Il Progettista  
(timbro e firma) 

______________________________ 
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Allegato C DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva del parere igienico-sanitario di competenza dell’Azienda Sanitaria 

Locale, resa ai sensi dell’art. 20, c. 1, del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e smi, per la rea-

lizzazione degli interventi di ________________________________________________4 

IL SOTTOSCRITTO5 

Codice Fiscale  

Cognome _____________________ Nome _____________________ nato a __________________ 

Prov. ______ il _________ residente a _________________________ Prov. ______ CAP ________ 

in Via/Piazza _________________________________________ n. ________ Tel. ___________ 

con Studio Professionale in _____________________________ Prov. _______ CAP _________ in 

Via/Piazza _____________________________________________ n. ______ Tel. ____________ 

Posta Certificata ________________________ @ _____________________________ iscritto 

all’Albo _______________________ della Provincia di ____________________ al n. ___________ 

in relazione al progetto trasmesso all’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Roverchiara in indirizzo 

per la realizzazione degli interventi di __________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

da effettuare a Roverchiara in Via/Piazza ____________________________________ nell’immobile 

censito al Catasto dei Terreni al foglio ________ mappali _________________ / Catasto dei Fabbri-

cati al foglio ________ mappali _________ sub ____________________ della  superficie cata-

stale  consistenza catastale di  metri quadrati ____________  metri cubi __________  va-

ni _________, ricadente, secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, in 

Zona Territoriale Omogenea _________________________ delle Norme Tecniche Operative dello 

stesso strumento urbanistico  del D.M. n. 1444 del 02/04/1968, con la presente si produce la di-

chiarazione sostitutiva del parere igienico-sanitario di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (au-

tocertificazione igienico-sanitaria del progetto), ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, c. 1, del D.P.R. 

n. 380/2001 e smi, secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000, con la quale si attesta la conformità del progetto presentato alle vigenti norme igienico-

sanitarie. ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente il/la sottoscritto/a, consapevole del fatto che, in 

caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 

                                                
4  La presente dichiarazione (definita autocertificazione dall’art. 20, c. 1, del D.P.R. n. 380/’01) è ammessa nella sola eventualità il progetto riguardi inter-

venti di edilizia residenziale ovvero, anche quando si tratti di interventi di edilizia non residenziale quando, però, la verifica da effettuare in ordine alla 

conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie non comporti alcuna valutazione tecnico-discrezionale. 

5  Indicare le complete generalità del soggetto dichiarante avente titolo (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale se “persona fisica” – sede legale, 

codice fiscale e/o partita I.V.A. se “impresa” o “società”). Non avendo specificato nulla l’art. 20, c. 1, del D.P.R. n. 380/’01, si ritiene che la presente di-

chiarazione debba essere resa dal tecnico progettista e non dal soggetto che ha richiesto il permesso di costruire. 
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28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordi-

namento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in 

contrasto con le vigenti norme igienico-sanitarie: 

DICHIARA CHE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

1) gli interventi da realizzare nell’immobile indicato in premessa, per il quale è stata presentata 
all’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Roverchiara il progetto redatto da __________________ 
___________________________________________________________________, risultano: 

 con destinazione d’uso di tipo esclusivamente residenziale; 

 con destinazione d’uso: 

 non residenziale 

 in parte residenziale ed in parte non residenziale, per i quali non occorre effettuare una verifi-
ca tecnico-discrezionale delle previsioni progettuali, poiché: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________; 

 conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie aventi attinenza con le opere da realizzare, sia 
in riferimento alle caratteristiche tipologico costruttive dell’immobile, sia in riferimento alle 
destinazioni d’uso da insediare; 

2) pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 20, c. 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è ammesso 
presentare all’Ufficio Edilizia Privata del Comune in indirizzo la presente dichiarazione sostitutiva 
(autocertificazione di progetto) in luogo del parere igienico-sanitario del Medico Igienista della 
competente Azienda Sanitaria Locale. 

3) che ad ogni effetto di legge, il/la sottoscritto/a dichiarante si assume qualsiasi responsabilità in 
ordine al rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia nella fase dell’approvazione del progetto in 
parola, sia nella fase dell’esecuzione dei lavori, consapevole del fatto che l’Ufficio Tecnico per 
l’Edilizia del Comune interessato potrà, prima dell’eventuale rilascio del certificato di agibilità, ri-
chiedere il formale parere alla competente A. S. L. in merito ai lavori realizzati. 

4) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data ____________ Il Tecnico dichiarante 
 ______________________________ 
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L'autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici è 
garantita con le seguenti modalità: 

1° caso (presentazione diretta)  2° caso (invio per mezzo posta, fax o tramite incaricato) 
Firma apposta in presenza del dipendente addetto a 
riceverla. 
Modalità di identificazione: _________________ 
________________________________________ 
Data ________________ 
Il Dipendente addetto ______________________ 

Si allega copia fotostatica del seguente documento di riconoscimento: 
Tipo(*) _________________________ n. ___________________ in data 
_____________ rilasciato da ______________________  
Data ________________  

________________________ 
Firma del dichiarante 

(*) Passaporto, carta d'identità, patente, ecc. 

========================================================== 

COMUNE DI ROVERCHIARA 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE(a) 

A norma degli artt. 4 e 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previa identificazione a mezzo di (b) ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Dichiaro autentica la firma apposta sulla suestesa dichiarazione e resa in mia presenza (art. 21). 

 Attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma che il/la dichiarante non può sottoscriverla a causa di _____  

______________________________________________________________________________________________________ (art. 4). 

In carta(c) _______________________________ per uso _______________________________________________ 

Data ______________________  _________________________________ 
 (firma per esteso del pubblico ufficiale) 
 
(a) L'autenticazione è necessaria unicamente nei seguenti casi: 1) la dichiarazione è destinata ad un privato che accetti di riceverla 

con le forme dell'autentica amministrativa; - 2) la dichiarazione è resa al fine della riscossione da parte di terzi di benefici eco-
nomici. 

(b) Indicare la modalità di identificazione che può avvenire in uno dei seguenti modi: conoscenza diretta da parte del Pubblico Ufficiale; te-
stimonianza di due idonei fidefacienti dallo stesso conosciuti, esibizione di valido documento di identità e di riconoscimento quali: carta 
di identità, passaporto, patente guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, 
porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una ammini-
strazione dello Stato. 

(c) I documenti rilasciati in carta libera possono essere utilizzati esclusivamente per gli usi contemplati nella Tabella All. B del D.P.R. 26-
10-1972, n. 642 oppure dal D.P.R. 29-9-1973, n. 601 oppure da leggi speciali purché successive all'1/1/1974. 

PRINCIPI CHE REGOLANO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ 
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici 

servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, sono comprovati dall'in-
teressato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

La dichiarazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche 
stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche il 
fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero 
la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. 

Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente 
conservati dai privati. 

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrit-
tore. 

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documen-
to, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI 
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui a-

gli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte 
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello stranie-
ro. 

Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello 
Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazio-
ne di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 

 
INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) 

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti 
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da 
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norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a 
privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 

 Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli 
attualmente in uso. 

 Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso la 
quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso 
all'istanza da Lei avanzata. 

 Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge 675/96. 

Responsabile del trattamento dati è il/la Sig./ra _____________________________________________________ recapito dell'ufficio al qua-
le rivolgersi per richieste o lamentele:___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 


