Protocollo comunale:

Spett.le
COMUNE DI MONIGA DEL GARDA
Ufficio Tecnico
Piazza San Martino, 1
25080 MONIGA DEL GARDA

Marca da bollo
€ 16,00

Modello Unico per l’Edilizia
Il/La sottoscritto/a
n o m e

c o g n o m e

Nato/a a

prov.

il

In qualità di
residente in
v i a / p i a z z a

n °

C . A . P .

Tel.

n° fax

Cell.

C. F.

P. IVA

E mail

chiede il permesso di costruire – art. 33 L.R. 12/2005

C o m u n ( p r o v )

comunica C.I.L.A.

segnala “S.C.I.A.” (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) – art. 19 L. 241/1990
denuncia “D.I.A.” (Denuncia Inizio Attività) – art. 42 L.R. 12/2005
comunica – art. 6 c. lettere b‐c‐d‐e D.P.R. 380/2001
chiede il permesso di costruire in sanatoria
chiede l’autorizzazione paesaggistica – art. 146 D.L.vo 42/2004
chiede l’autorizzazione paesaggistica semplificata – DP.R. 139/2010
chiede l’accertamento di compatibilità paesaggistica – art. 167 c. 4 D.L.vo 42/2004
Relativamente all’immobile/lotto/area ubicato in:
l o c a l i t à

v i a / p i a z z a

n °

Zona di P.R.G. in vigore

p i a n o

Int.

Art. N.T.A.

N.C.T.R. Fg.n.

Mapp. n.

Sub.

sup. Catastale Mq.

N.C.E.U. Fg.n.

Mapp. n.

Sub.

sup. Catastale Mq.

N.C.E.U. Fg.n.

Mapp. n.

Sub.

sup. Catastale Mq.

Opere da realizzare (o realizzate nel caso di sanatoria)
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Ai fini delle rispettive responsabilità dichiara che:
Il Progettista dell’intervento è

n o m e

c o g n o m e

Iscritto/a all’Albo/Ordine dei/gli

della Provincia di

al n.

con studio in
v i a / p i a z z a

n °

C . A . P .

Tel.

n° fax

Cell.

cod. fisc.

P. IVA

E mail

C o m u n e

( p r o v )

Il Direttore Lavori dell’intervento è ( da compilare nel caso di D.I.A. o S.C.I.A )

n o m e

c o g n o m e

Iscritto/a all’Albo/Ordine dei/gli

della Provincia di

al n.

con studio in
v i a / p i a z z a

n °

C . A . P .

Tel.

n° fax

Cell.

cod. fisc.

P. IVA

E mail

C o m u n e

( p r o v )

L’Esecutore dei Lavori dell’intervento è:
con sede in
v i a / p i a z z a

n °

C . A . P .

Tel.

n° fax

Cell.

Cod. fisc.

P. IVA

Email

C o m u n e

( p r o v )

2

Elenco allegati:
copia del versamento di ____________________ Euro per diritti di segreteria;
n° 2 marche da bollo di Euro 14,62 l’una;
Elenco dei comproprietari e relativo consenso all’intervento secondo quanto previsto dal progetto, nel
caso di condominio,dovrà essere presentato il verbale della assemblea e
la richiesta
dell’amministratore;
Fotocopia del diritto di godimento reale sull’immobile o autocertificazione; nel caso di locazione I
comodato consenso del proprietario;
Titolo alla richiesta del Permesso di Costruzione ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
5 copie della relazione paesaggistica e di tutta la documentazione prevista dal D.P.C.M. 12/12/2005 e
s.m.i.;
5 copia della relazione tecnica illustrativa,
5 copie dell’estratto dell’ortofoto;
5 copia dell’allegato fotografico;
3 copia della dichiarazione di successione;
5 copie del Nulla osta dei Vigili del Fuoco, o dichiarazione sostitutiva di attività non soggetta;
2 copie dell’avvenuto pagamento dell’ICI per il triennio precedente;
1 copia completa del progetto e dei suoi allegati in formato PDF;
comunicazione e‐mail di posta certificata per trasmissioni dirette;
2 copie della determinazione della classe dell’edificio, mediante compilazione del prospetto di cui al
D.M. 10/05/77 e s. m. i. (tabella Bucalossi), completo della documentazione di legge (grafici e calcoli
della SU‐ SNR‐SC per la residenza e SN‐SA‐ST per le attività turistiche commerciali e direzionali, grafici
perimetrati con i colori stabiliti dalla legge). Per ampliamenti il costo di costruzione va determinato
tramite doppia compilazione del prospetto;
Computo metrico estimativo, secondo il prezziario opere edili di BS. Nel caso di interventi su edifici
esistenti, potrà essere richiesto che il calcolo degli oneri di urbanizzazione, siano riferiti alla volumetria
o superficie reale( L.R.44/78 e s.m.i.), presentando il calcolo dei volumi e delle superfici. Per le varianti
in corso d’opera, dovrà essere presentato il computo metrico evidenziante la differenza dei costi
dell’opera;
2 copie Relazione idro‐ geologica e geotecnica redatta da competenti professionisti abilitati in materia ;
5 copie della dimostrazione grafica e analitica (relazione tecnica, corredata da calcoli e grafici
dimostrativi completi, consistenti in sezioni complessive dell’edificio e particolari costruttivi, in scala
adeguata, da costituire parte integrante del progetto), redatti da tecnico certificatore abilitato, per
poter usufruire dello scomputo dal volume dello spessore dei muri perimetrali, ai sensi di quanto
previsto dalla L.R. 20/04/1995 n. 26, modificata dall’art. 12 L.R. 28/12/2007 n. 33 e s.m. i.
5 copie della documentazione prevista dalla L. 13/89 e s. m. i. ( relazione tecnica, dichiarazione e
grafici);
5 copie della dichiarazione del proprietario e del progettista di conformità dell’intervento alle vigenti
N.T.A, alle norme del vigente R.I.E. a quanto stabilito dal Codice Civile e Stradale ed al titolo 3° del
Regolamento Locale di Igiene Tipo (norme igienico‐sanitarie);
5 copie del progetto impianti redatto ai sensi della L. 46/90 e s.m.i., ivi compreso quanto stabilito da
decreto del ministero dello sviluppo 22/01/2008, n. 37 s. m. i., o dichiarazione sostitutiva se non
necessita;
5 copie del progetto e relazione ai sensi della L.10/91, da redigersi sui modelli di cui al D.M.13/12/93, da
presentarsi in n° 3 copie;
Indicazioni delle precedenti autorizzazioni rilasciate dal Comune;
Sottoscrizione della documentazione e del progetto;
Piano impatto acustico ai sensi della L. 26.10.95 n.447 e s.m.i.;
5 copie grafici riportanti una planimetria di progetto atta ad evidenziare che il lotto viene piantumato in
ragione di una pianta autoctona di medio/alto fusto ogni 50 mq. di area a verde;
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5 copie di adeguata documentazione atta ad evidenziare che l’intervento si uniforma a quanto
prescritto dalla Legge Regione Lombardia 21/12/2004, n. 39 e s. m. i. (Norme tecniche per il risparmio
energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti), mediante la
presentazione prima della richiesta del certificato di abitabilità, della documentazione comprovante
tale conformità ( dichiarazione, grafici, relazione ecc.).
5 copie della dimostrazione, che l’intervento ottempera quanto previsto dall’art. 82.6 del vigente R.I.E.
in merito alla realizzazione di vasche di recupero acque piovane che devono essere presenti con una
capienza di 1,5 mc. ogni 100 mq. di area;
n° 3 copie della planimetria generale, riportante la sistemazione del verde profondo da saguardare
nella ragione del 40% della superficie del lotto, le alberature esistenti e quelle di nuovo impianto,
specificando il tipo delle essenze;
5 copie della planimetria di progetto, riportante lo schema dell’ impianto fognario, che indichi il punto
di allaccio o degli allacci, con i particolari esecutivi e la descrizione dei materiali;
5 copie riportanti l’ubicazione delle piazzole per l’installazione dei cassonetti della nettezza urbana, (
per P.L.‐ P.E.‐ P.I.P.‐ P.Z. ecc.);
documentazione atta a comprovare che l’intervento si uniforma a quanto prescritto dal Decreto
Legislativo 09/04/2008, n. 81 e s. m. i., presentando secondo il caso i progetti, le dichiarazioni, le
certificazioni, le attestazioni e quant’altro previsto dalla normativa;

Si precisa:
che l’eventuale D.I.A. che verrà depositata, o il Permesso di Costruire, dovrà essere completata/o della
seguente documentazione relativa alla situazione dell’impresa con riferimento all’art. 3 comma 8/ter del
D.Lgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni:
nominativo e dati fiscali ed anagrafici dell’impresa di costruzione nonché:
a) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica;
b) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’IMPS e dall’INAIL o dalla CAPE (se
convenzionata con i predetti istituti). In assenza di tale certificazione è SOSPESA L’EFFICACIA DEL
TITOLO ABILITATIVO
che la tinteggiatura dell’immobile in questione dovrà essere preventivamente approvata dalla
Commissione per il Paesaggio;
che dovrà essere categoricamente rispettato quanto prescritto dal Decreto Legislativo n.
81/2008.
Si precisa inoltre che il DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui sopra, va presentato
quantomeno prima dell’inizio dei lavori. Si ribadisce, che in sua assenza non sarà possibile procedere
all’inizio dei lavori in quanto viene sospesa l’efficacia della D.I.A., del Permesso di Costruire o di qualsiasi
altro titolo abilitativo. Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere depositata al più presto, con
apposita nota di accompagnamento che la elenchi.

Il Denunciante
Il Progettista
(timbro e firma)

Il Proprietario
Il Direttore Lavori
(timbro e firma)

l’Esecutore dei Lavori
(timbro e firma)
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