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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

(interventi di cui agli artt. 3, 3bis 4, della  L.R. n° 24/2009)

PROTOCOLLO


Al Settore Edilizia e Urbanistica
del Comune di Poggibonsi



IL SOTTOSCRITTO:
Cognome	______________________________________
Nome 	__________________________________________
Nato a	________________________________________
il 	______________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	___________________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ___________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
	coinvolto in proprio
	coinvolto in qualità di Rappresentante Legale della:
Ditta 	___________________________________________________________________________________________
Sede legale in via/loc. _____________________________________________________ n. civ. 	__________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ___________________
Codice Fiscale/P. IVA . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1°, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del T.U., D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di avere titolo legittimo all'inoltro della presente segnalazione certificata di inizio attività in qualità di (1)
_______________________________________________________________________________________________
come risulta da:
	atto di compravendita del ___________________ 		denuncia di successione del ___________________
(specificare) ________________________________________________________________________________
come da atto notaio ________________________ rep. ____________ registrato in data ____________________
dell’immobile di seguito indicato e dichiara di possedere tale titolo al momento della presentazione della presente pratica edilizia, e che i lavori insisteranno solo in porzioni nelle quali il sottoscritto ha titolo.
Specificare se proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore, o possessore di altro diritto reale di godimento
SEGNALA
secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. 24/2009 e s.m.i., l'inizio dell'attività edilizia ai sensi della art. 145 della L.R. 65/20014,
	L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA 
	VARIANTE ALLA S.C.I.A. N° 	 DEL __________
da eseguirsi nell'immobile sotto indicato:
UBICAZIONE:
Via/Loc. ________________________________________________ n. civ. 	________________
Descrizione Lavori
	______________________________________________________________________________

	______________________________________________________________________________
 C.T.	 C.F.
Foglio ____________
Part. ______________
Sub. ______________
Categ.	 ____________
Dest. Urbanistica
	______________________________________________________________________________

e secondo quanto contenuto nell'allegata Dichiarazione di Asseveramento redatta dal progettista:
Cognome ______________________________________
Nome 	_________________________________________
Con studio in ________________________________________________________________  n. civ. 	______________
Città __________________________________________________ c.a.p._____________ prov.	 _________________
Iscritto albo ____________________________________________________________ n. 	______________________

	NON SOGGETTA AL PAGAMENTO dei contributi
	SOGGETTA AL PAGAMENTO dei contributi (art.183 L.R. 65/2014) come sotto riportati:
Urbanizzazione primaria
(totale)

Urbanizzazione secondaria
(totale)

Contributo costo costruzione
(totale)

Il contributo è corrisposto al momento di presentazione della SCIA (art. 190 L.R. 65/2014).
Il ritardato od omesso versamento sarà sottoposto all'applicazione delle sanzioni di cui all'at. 192 della L.R. 65/2014.

DICHIARA

	Che la Direzione dei Lavori:
	è assunta dal Progettista sopra indicato


(Timbro e firma per accettazione)	_________________________________

	è affidata al Professionista:

Cognome	______________________________________
Nome 	__________________________________________
Nato a	_________________________________________
il 	______________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	___________________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ___________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
Iscritto albo ____________________________________________________________ n. 	______________________


(Timbro e firma per accettazione)	_________________________________

	Di essere consapevole che la realizzazione degli interventi previsti nella presente denuncia comporta il rispetto dei contenuti dell'art. 6 della L.R. 24/2009;
Che per quanto riguarda l’esecuzione delle opere in progetto:

	i lavori saranno eseguiti dall’impresa:

Ditta 	____________________________________________________________________________________________
Sede legale in via/loc. _____________________________________________________ n. civ. 	__________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ___________________
Codice Fiscale/P. IVA . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codice INPS ______________
Codice INAIL ______________
Cassa Edile 	______________________


(Timbro e firma per accettazione)	_________________________________
	il nominativo dell’impresa esecutrice delle opere verrà comunicato unitamente alla data di inizio dei lavori, utilizzando apposito modello, compilato in ogni sua parte, e comprensivo di tutti gli allegati previsti.

	i lavori saranno eseguiti in proprio da (Nome Cognome e Codice Fiscale)	_______________________________
		_________________________________________________________________________________________

Che per quanto riguarda il materiale di risulta: 
	costituirà rifiuto ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e sarà trasportato alla seguente discarica autorizzata: 
	___________________________________________________________________________________________
	sarà reimpiegato integralmente nello stesso sito in cui è stato scavato in modo che non venga a costituire rifiuto ai sensi dell'art. 185, c. 1, lettc), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
	sarà reimpiegato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184/bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in un sito diverso da quello in cui è stato scavato. A tal fine:
	trattandosi di terre e rocce da scavo che non provengono da attività o opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), si allega apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto delle condizioni stabilite da c. 1, art. 41-bis, L. 98/2013, facendo altresì presente che la stessa- comprensiva dell'indicazione degli estremi della presente segnalazione che abilita l'intervento – sarà tempestivamente inoltrata presso la competente sede Arpat, dandone altresì comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune
	trattandosi di terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), si fa presente che in data ____________ è stato presentato presso l'autorità competente il Piano di Utilizzo di cui all'art. 5 del D.M. 161/2012 e che lo stesso è stato approvato con il seguente provvedimento: __________________________________________
	non è previsto materiale di risulta
Di essere consapevole che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 145, c. 4, L.R. 65/2014 è contestuale alla presentazione della SCIA, e che il termine di ultimazione dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data suddetta;
Di essere consapevole che l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 145, c. 6, della Legge sopra citata, ha facoltà di notificare il divieto di prosecuzione degli interventi e l'ordine di ripristino delle parti poste in essere, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della presente segnalazione
Di essere consapevole dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti dall'art. 145 della Legge all'Amministarazione Comunale in materia di SCIA, e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori
Di essere consapevole che l'inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi a loro derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) artt. 90, 93, 99, 100 e 101 determina la sospensione dell'efficacia della SCIA stessa
Di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 141, L.R. 65/2014, la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice è condizione necessaria per l'esecuzione dei lavori
Che l'immobile / unità immobiliare oggetto della presente segnalazione certificata è stao/a interessato/a in precedenza dai seguenti atti amministrativi:
	Licenza edilizia / Concessione edilizia / Permesso di costruire n. _________________ del _________________ 
	Autorizzazione edilizia n. _________________ del _________________ 
	Comunicazione art. 26 L. 47/85 n. _________________ del _________________ 
	Permesso di costruire / Attestazione di conformità in sanatoria n. _________________ del _________________ 
	Non è stata presentata domanda di condono edilizio
	E' stata presentata domanda di condono edilizio n. _________________ del _________________ definita con:
	concessione / autorizzazione / permesso di costruire in sanatoria n. _______________ del _______________ 
	provvedimento di diniego n. _________________ del _________________ 
	non definita
Di essere a conoscenza che l'efficacia della presente SCIA è subordinata all'acquisizione di tutti i pareri e / o nulla osta indicati nella dichiarazione di asseveramento
Di essere a conoscenza che a lavori ultimati il professionista abilitato dovrà certificare – ai sensi del c. 1, art. 149 L.R. 65/2014 – la conformità dell'opera al progetto contenuto nella presente segnalazione o nelle successive varianti
Che l'intervento non lede i diritti di terzi
Che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quello presente sul sito internet ed a quello in distribuzione presso il Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Poggibonsi.
Che in relazione al contributo di costruzione di cui all’art. 183 della L.R. 65/2014:
	non è soggetto al pagamento
	è soggetto al pagamento, così come specificato nel modello di autocalcolo che si allega completo degli elaborati grafici di supporto e che intende corrispondere l’importo dovuto nel modo seguente:
	in unica soluzione: contestualmente al deposito della presente allegando l’attestazione di pagamento di tutto il contributo dovuto;
	con pagamento rateizzato: (nel caso di importi superiori ad €. 10.000,00) contestualmente alla presente allega l’attestazione di pagamento della 1a rata ed una fidejussione a garanzia del pagamento delle rimanenti rate (entro 6, 12 e 18 mesi dalla data di consegna della presente S.C.I.A.).
Nel caso di completamento delle opere prima della data di scadenza delle singole rate, gli importi residui ancora da versare dovranno essere corrisposti interamente entro e non oltre la data di fine lavori. Il mancato rispetto di tale termine porta all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 192 della L.R. 65/2014);
Il pagamento dei contributi dovrà  essere effettuato presso la tesoreria Comunale (agenzia Banca Etruria Iban. IT 70 D 05390 71940 0000 0111 1001) o con bollettino postale c/c n. 12303533).
N.B. Il contributo è corrisposto contestualmente alla presentazione della SCIA (art. 190 L.R. 65/2014) . Il ritardato od omesso versamento sarà sottoposto all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 192 della L.R. 65/2014.

data ___________________
(Firma del proprietario e/o aventi titolo)
_________________________________
Si allega quale parte integrante e sostanziale della presente segnalazione:
Dimostrazione del titolo di proprietà (per tutti i richiedenti)
Attestazione versamento diritti di segreteria
Prospetto autocalcolo contributi (quando necessario)
Schema rateizzazione contributi con garanzia fidejussoria (quando necessario)
	Dichiarazione di asseveramento
Elaborati grafici
Atti, pareri e nulla-osta, certificazioni indicate nelle dichiarazioni del committente eprofessionista
Altro ______________________________________ 
___________________________________________ 

ULTERIORI SOGGETTI AVENTI TITOLO
(allegare fotocopia documento d'identità per ogni dichiarante)

Cognome	______________________________________
Nome 	__________________________________________
Nato a	________________________________________
il 	______________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	___________________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ___________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
Tel	____________________________________
e-mail 	_______________________________________________
	firma
_______________________________________________

Cognome	______________________________________
Nome 	__________________________________________
Nato a	________________________________________
il 	______________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	___________________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ___________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
Tel	____________________________________
e-mail 	_________________________________________________
	firma
_______________________________________________

Cognome	______________________________________
Nome 	__________________________________________
Nato a	________________________________________
il 	______________________________________________
Residente in via _________________________________________________.n. civ. 	___________________________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 ___________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
Tel	____________________________________
e-mail 	_________________________________________________
	firma
_______________________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' PER OGNI DICHIARANTE

IL/I RICHIEDENTE/I consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA/NO
Di aver titolo a presentare la Denuncia di Inizio Attività in qualità di:
_______________________________________________________________________________________________
come risulta da:
	Atto di compravendita del _________________ Notaio _________________________________ Rep _________ ;

Denuncia di Successione del __-_____________ ;
Trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari in data ________________ N. Reg. Gen. _______________ N. Reg. Particolare_______________ ;
Altri atti di legittimazione [specificare gli estremi di riferimento]:
____________________________________________________________________________________________

Data ______________________

	(nome e cognome in stampatello)	(Firma del dichiarante)
_________________________________	_________________________________

	(nome e cognome in stampatello)	(Firma del dichiarante)
_________________________________	_________________________________

	(nome e cognome in stampatello)	(Firma del dichiarante)
_________________________________	_________________________________

	(nome e cognome in stampatello)	(Firma del dichiarante)
_________________________________	_________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ PER OGNI DICHIARANTE
La presente dichiarazione ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

L'Amministrazione Comunale di Poggibonsi informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
	il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
titolare della banca dati è il Comune di Poggibonsi nella persona del Sindaco pro tempore;
responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Fabio Galli in qualità di Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica.
DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO
(allegata alla Denuncia di Inizio Attivita')

Intervento: 
L.R. 24/2009 – art. 7 	
Descrizione opere:
	__________________________________________________________________________

	__________________________________________________________________________

	__________________________________________________________________________
Ubicazione:
Via/Loc. ________________________________________________ n. civ. 	____________
regolarmente accatastato alla data del 31/03/2009 ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 24/2009 come sotto indicato:
 C.T.	 C.F.




part.
sub.
categoria
classe
consistenza
superficie
rendita
estremi accatastamento (data prot.)





























DESTINAZIONE D'USO ABITATIVA – (art. 3 L.R. 24/2009)
n.b. l'intervento non può comportare cambio di destinazione degli edifici interessati (art. 3 comma 2)
  Civile
  Rurale










DESTINAZIONE D'USO – (art. 4 L.R. 24/2009)
ATTUALE
DI PROGETTO
  ___________________
  ___________________
  ___________________
  ___________________





DESTINAZIONE URBANISTICA : _________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome 	______________________________________
Nome 	__________________________________________
Nato a 	________________________________________
il 	_____________________________________________
Studio in via _______________________________________________________________ n. civ. 	_______________
Città ____________________________________________________ c.a.p.__________ prov.	 __________________
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	(OBBLIGATORIO L.311/2004)
Albo/Ordine___________________________________________________________ Iscriz./N°	_________________
Tel. _________________
Fax _________________
E-Mail	___________________________________________

In qualità di tecnico progettista dei lavori in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 84 comma 5° della L.R. 1/2005 e s.m.i.
DICHIARA
VINCOLI ESISTENTI SULL’IMMOBILE
Tutela beni culturali (D.Lgs. 42/2004 Parte II)
  SI
  NO
Tutela beni culturali (D.Lgs. 42/2004 Parte III)
  SI
  NO

VINCOLI ESISTENTI SULL’AREA
Tutela per zone di interesse paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 Parte III)
  SI
  NO
Tutela idrogeologica (L.R. 39/2000 e s.m.i.)
  SI
  NO
Vincolo Cimiteriale
  SI
  NO
Protezione Idraulica
  SI
  NO
Vincolo archeologico
  SI
  NO
Vincoli imposti dalle N.T.A del R.U. – art. ________
  SI
  NO
Rispetto stradale
  SI
  NO
Rispetto elettrodotto
  SI
  NO
ALTRO _______________________________________________________________
  SI
  NO

Che l'intervento è proposto ai sensi della L.R. 24/2009 con la seguente tipologia:
	art. 3 – 3bis	INTERVENTI STRAORDINARI DI AMPLIAMENTO – come da dichiarazione allegata
	art. 4	INTERVENTI STRAORDINARI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  – come da dichiarazione allegata
gli elaborati grafici allegati alla presente dichiarazione rappresentano lo stato reale di consistenza del bene;
l’intervento  comporta  non comporta l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:
 elettrico	 termico	 idro-sanitario	 ___________________________ e che a tale riguardo saranno adempiuti gli obblighi di cui al D.M. n° 37/08, Legge n° 46/90, Legge n° 10/91, D.P.R. n° 412/93, D.Lgs. n° 192/05 e smi;
l’immobile interessato dall’intervento, in relazione al vincolo relativo ai beni culturali:
	non è sottoposto alla tutela di cui al D. Lgs 22/01/04 n° 42 parte II^;
	è sottoposto alla tutela di cui al D.Lgs 22/01/04 n° 42 parte II^, pertanto si allega copia dell’Autorizzazione n° __________ del __________ rilasciato dalla Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio;
l’immobile interessato dall’intervento, in relazione al vincolo paesaggistico:
	non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/04 Parte III^.
	ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/04 Parte III^, ma l'intervento proposto non interessa l'aspetto esteriore dell'edificio e dei luoghi;
	ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/04 Parte III^ e l’intervento interessa l’aspetto esteriore dell’edificio e dei luoghi, pertanto specifica che:
	richiede contestualmente alla presente, l’ottenimento del Parere Ambientale, allegando apposita richiesta e una copia degli elaborati previsti;
	in data __________________________ la Commissione per il Paesaggio ha espresso parere FAVOREVOLE all’intervento, cui è seguito il rilascio, ai sensi degli art. 146 e 159 del D.Lgs 42/04, dell’Autorizzazione Paesaggistica n° __________ del __________ ;
l’immobile e le opere oggetto dell’intervento, in relazione al vincolo Idrogeologico (L.R. 39/00 s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione):
	non ricade in zona soggetta al vincolo Idrogeologico
	ricade in zona soggetta al vincolo Idrogeologico, pertanto specifica che l’intervento:
	non necessita né di Dichiarazione, né di Autorizzazione in quanto risulta compreso nella specifica tipologia di lavori elencata dalla legge;
	è soggetto a Dichiarazione che si presente unitamente alla presente;
	è soggetto al rilascio di Autorizzazione, e a tale proposito:
	Allega copia dell’ Autorizzazione rilasciata n° __________ del __________ ;
	Richiede contestualmente alla presente, l’ottenimento dell’Autorizzazione sopra indicata;
ai fini del D. Lgs. n° 285/92 (Nuovo Codice della Strada) come modificato dal D.Lgs. n° 360/93, e del D.P.R. n° 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) come modificato dal D.P.R. n° 610/96, l’intervento:
	non necessita del Parere / Nulla Osta da parte degli Enti competenti.
	necessita del Parere / Nulla Osta da parte degli Enti competenti , e pertanto:
	Allega copia del Parere / Nulla Osta preventivamente ottenuto;
	Richiede contestualmente alla presente, l’ottenimento del Parere / Nulla Osta sopra indicato;
ai sensi del D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni), del Capo V della L.R. n° 1/2005 e smi e del DPGR. 09/07/2009 n° 36/R, l’intervento proposto:
	non è soggetto alla disciplina relativa alle Zone Sismiche;
	è soggetto alla disciplina delle Zone Sismiche, e pertanto sarà provveduto, prima dell’inizio dei lavori strutturali, al deposito del relativo progetto all’Ufficio del Genio Civile, presentando al Comune copia dell’attestato di deposito;
	non è soggetto al certificato di collaudo delle strutture;
	è soggetto al rilascio, da parte dell’Ufficio del Genio Civile, dell’attestazione di avvenuto deposito del certificato di collaudo delle strutture di cemento armato o in profilati metallici;
ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, l’intervento proposto:
	è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001, del D.M. 236/89, dalla L.R. 47/1991 e dal DPGR 41R/2009 e, come da dichiarazione e schemi dimostrativi allegati alla SCIA, soddisfa il requisito di:
	accessibilità		visitabilità		adattabilità
	non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001, del D.M. 236/89, dalla L.R. 47/1991 e dal DPGR 41R/2009;
le opere sono progettate in conformità alle vigenti norme e disposizioni in materia di sicurezza anti-incendio, e l’attività:
	è compresa tra quelle elencate nell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1/08/2011, in particolare:
	rientra nella categoria A e pertanto non necessita di richiesta di esame del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
	rientra nelle categoria B o C e pertanto si allega documentazione comprovante la richiesta di parere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero si comunicano gli estremi del parere preventivamente acquisito: n° __________ del __________ ;
	non è compresa tra quelle elencate nell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1/08/2011;
Che l’immobile interessato dall’intervento, in relazione agli aspetti di natura idraulica ed in particolare a quanto previsto:
	a) dal “Piano di Bacino Fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico” (D.P.C.M. 6 maggio 2005) ricade in
	P.I.4 – Area a pericolosità molto elevata		P.I.3 – Area a pericolosità elevata
	P.I.2 – Area a pericolosità media		P.I.1 – Area a pericolosità moderata
	Nessuna delle aree sopra citate
	b) dalle misure di salvaguardia relative alla difesa del suolo stabilite nel vigente R.U.:
	P.I.4 – Area a pericolosità molto elevata		P.I.3 – Area a pericolosità elevata
	P.I.2 – Area a pericolosità media		P.I.1 – Area a pericolosità moderata
	Nessuna delle aree sopra citate
Che l’immobile interessato dall’intervento, in relazione agli aspetti di stabilità dei versanti ed in particolare a quanto previsto:
	a) dal “Piano di Bacino Fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico” (D.P.C.M. 6 maggio 2005) ricade in:
	P.F.4 – Area a pericolosità molto elevata		P.F.3 – Area a pericolosità elevata
	P.F.2 – Area a pericolosità media		P.F.1 – Area a pericolosità moderata
	Nessuna delle aree sopra citate
	b) dalle misure di salvaguardia relative alla difesa del suolo stabilite nel vigente R.U.:
	P.F.4 – Area a pericolosità molto elevata		P.F.3 – Area a pericolosità elevata
	P.F.2 – Area a pericolosità media		P.F.1 – Area a pericolosità moderata
	Nessuna delle aree sopra citate
Che per quanto attiene alla tutela dall’inquinamento acustico l’intervento:
	è soggetto a valutazione previsionale di impatto o clima acustico, ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95 e s.m.i., della L.R. 89/98 e del Regolamento del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, e pertanto si allega la relativa documentazione tecnica;
	non è soggetto a valutazione previsionale di impatto o clima acustico, ai sensi della suddetta normativa, in quanto:
	la specifica destinazione d’uso dell’u.i. non rientra nelle casistiche previste all’art. 8, L. 447/95 e s.m.i.;
	la specifica attività svolta all’interno dell’U.I. non è ancora stata definita, e sarà carico del proprietario o di chi ne abbia titolo produrre la valutazione previsionale nell’ambito della domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
Che per quanto attiene ai requisiti acustici passivi (L. 447/95, D.P.C.M. 5/12/1997 e s.m.i.):
	l’intervento non prevede la realizzazione o modifica dei componenti dell’edificio come definiti dall’art. 2 del D.P.C.M. 5/12/1997;
	l’intervento prevede la realizzazione o modifica dei componenti dell’edificio come definiti dall’art. 2 del D.P.C.M. 5/12/1997 e garantisce il rispetto dei requisiti acustici passivi in esso definiti;
in relazione agli interventi in copertura di cui all'art. 141 comma 13, della L.R. 65/2014 e del capo XIV del Regolamento Edilizio Comunale l'intervento:
	non è soggetto a tale disciplina 
	è soggetto alle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza e pertanto allega la documentazione di cui al capo XIV del regolamento sopra citato
Per quanto riguarda il materiale di risulta:
	si allega alla presente la dichiarazione sul riutilizzo delle terre da scavo redatta su apposita modulistica predisposta dall'ufficio;
	non è previsto materiale di risulta
Che per quanto attiene alla tutela dall’inquinamento acustico:
	l’intervento è soggetto a valutazione previsionale di impatto o clima acustico, ai sensi dell’art.8 della L. 447/95 e s.m.i., della L.R. 89/98 e dell'art. 7/bis del Regolamento Edilizio, e pertanto si allega la relativa documentazione tecnica;
	l’intervento non è soggetto a valutazione previsionale di impatto o clima acustico, ai sensi dell’art.8 della L. 447/95 e s.m.i., della L.R. 89/98 e dell'art. 7/bis del Regolamento Edilizio, in quanto:
	la specifica destinazione d’uso dell’U.I. non rientra nelle casistiche previste all’art. 8 della L. 447/95 e s.m.i. e dell'art. 7/bis del Regolamento Edilizio;
	la specifica attività svolta all’interno dell’U.I. non è ancora stata definita.
(Si ricorda che nell’ultimo caso sarà carico del proprietario o di chi ne abbia titolo produrre la valutazione previsionale nell’ambito della domanda per il rilascio della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività)
Di essere a conoscenza che: 
l’irregolarità contributiva dell’impresa preclude l’esecuzione delle opere oggetto della SCIA da parte della stessa;
ai sensi dell’art. 145 comma 5 L.R. 65/2014, il termine di ultimazione dei lavori non potrà essere superiore a tre anni dalla data di presentazione della SCIA;
ai sensi dell’art. 82, commi 11 e 12 della Legge per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) l’efficacia della presente segnalazione è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivati dagli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 dello stesso Decreto Legislativo;
a lavori ultimati in qualità di professionista abilitato dovrà certificare (ai sensi del comma 1, art. 149, L.R. 65/2014) la conformità dell’opera al progetto contenuto nella presente segnalazione o nelle successive varianti;
ai sensi dell’art. 145, comma 2, lett. d) della Legge l’efficacia della presente segnalazione è subordinata all’ottenimento di tutti i pareri/nulla osta/atti di assenso indicati nei punti precedenti;

ASSEVERA

che lo stato di fatto rappresentato nel progetto è corrispondente alla realtà, e all’ultimo stato legittimato;
	che le opere rappresentate nel progetto, composto da n° _________ elaborati tecnici e grafici, sono conformi agli strumenti urbanistici sia adottati che approvati, al Regolamento Edilizio Comunale ad ogni altra disposizione dettata da leggi e/o regolamenti locali, ed inoltre rispettano le vigenti norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e le norme relative all’efficienza energetica;
	che il progetto è conforme alle disposizioni del Codice Civile anche in relazione ai diritti di terzi e delle proprietà confinanti;
che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quello presente sul sito internet del Comune di Poggibonsi e a quello in distribuzione presso gli uffici del Comune di Poggibonsi.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA	


Atti in possesso del Comune e di altre amm.ni
Atti allegati
Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

ü
Soggetti coinvolti

Sempre obbligatorio

ü
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria

Sempre obbligatorio

ü
Copia del documento di identità del/i titolare/i

Sempre obbligatorio
o
o
Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori o altra documentazione idonea alla dimostrazione del titolo (ad es. procura speciale, altro atto di terzi titolari di altri diritti reali obbligatori)

Se non si ha titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento
o
o
Copia dei documenti d’identità dei comproprietari

Se gli eventuali comproprietari dell’organismo edilizio hanno sottoscritto gli elaborati allegati
o
o
Prospetto di calcolo del contributo

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
o
o
Ricevuta di versamento dell’importo di cui all’art. 183 della l.r. 65/2014

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il pagamento è effettuato in unica soluzione
o
o
Ricevuta di versamento della prima rata del contributo

Sempre obbligatorio se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso e si richiede la rateizzazione del  pagamento del contributo , ai sensi dell’art. 190, comma 3, della l.r. 65/2014
o
o
Garanzia fideiussoria per il pagamento delle rate successive del contributo


o
o
Relazione illustrativa certificata dal progettista che attesta la conformità del progetto a quanto disposto dalle linee guida regionali per l’edilizia sostenibile

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso e viene richiesto l’accesso agli incentivi economici previsti dall’art. 220 della l.r. 65/2014
o
o
Garanzia fideiussoria pari all’importo degli incentivi previsti


o
o
Modello ISTAT

Per interventi di nuova costruzione e di ampliamento di volume di fabbricati  esistenti (art. 7 D.Lgs. n. 322/1989)
o

Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)

Se l’intervento ricade nell’ ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008

ü
RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
Sempre obbligatorio
o
o
Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi

Sempre obbligatori
o
o
Documentazione fotografica dello stato di fatto

Sempre obbligatoria
o
o
Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche

Se l’intervento è soggetto alle prescrizioni dell’art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001 e alla l.r. 47/1991 e al d.p.g.r. 41r/2009
o

Deroga alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche


o
o
Documentazione necessaria all’ottenimento della deroga alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche (relazione tecnica e  schemi dimostrativi)



o
Progetto degli impianti

Se l’intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici  che, ai sensi del d.m. n. 37/2008, sono soggetti al deposito del progetto
o
o
Relazione tecnica sui consumi energetici

Se intervento è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011
o
o
Documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale (art. 12, comma 2 della lr. 89/1998 e dell’Allegato A della DGR n. 857/2013)

Se l’intervento  rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8, commi 2 e 4, della n. 447/1995, secondo le linee guida di cui all’Allegato C della DGR 490/2014.
o
o
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del legale rappresentante (Allegato A DGR n. 857/2013).

Se l’intervento, RIENTRA nelle Attività “A Bassa Rumorosità” di cui all’allegato B del d.P.R. n. 227 del 2011:
	che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali,
	ma rispettano i limiti di rumore individuati dal

d.P.C.M. 14/11/97 (art.4, comma 1, dPR 227/2011.
o
o
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del legale rappresentante (Allegato A della DGR n. 857/2013)

Se l’intervento NON RIENTRA nelle attività “a bassa rumorosità”, di cui all’allegato B del dPR 227 del 2011, e rispetta i limiti di rumore individuati dal D.P.C.M. 14/11/97 (art.4, comma 2, dPR 227/2011). 
o
o
Valutazione previsionale di clima acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale (art. 12, comma 3 l.r. 89/98 e Allegato B DGR n. 857/2013)

Se l’intervento  rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995. integrato con il contenuto dell’art. 4  del d.P.R. n. 227/2011.
o
o
Autocertificazione a firma di tecnico abilitato in acustica ambientale (art. 12, comma 3bis l.r. 89/1998 e Allegato B della  DGR n. 857/2013)

Se l’intervento riguarda nuovi insediamenti residenziali: prossimi alle opere soggette a documentazione di impatto acustico in Comune che ha approvato la classificazione acustica del territorio ai sensi della L 447/95 ma rispettano i requisiti di protezione acustica (art. 8, comma 3-bis, L. n. 447/1995)
o

Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo

Se opere soggette a VIA o AIA che comportano la  produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, e con volumi maggiori di 6000 mc, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 2-bis, d.lgs n. 152/2006 e del d.m. n. 161/2012 (e la VIA o AIA non ha assunto il valore e gli effetti di titolo edilizio),
o
o
Autocertificazione del titolare resa all’ARPAT ai sensi del comma 2 dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013

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

Se le opere comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione art. 185, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152/2006
o
o
Documentazione necessaria per la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco

Se l’intervento è soggetto a valutazione di conformità ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 151/2011
o
o
Valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco


o
o
Documentazione necessaria all’ottenimento della deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi


o
o
Deroga all’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi, ottenuta ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 151/2011


o
o
Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto

Se le opere interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto
o
o
Documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico sanitario

Se l’intervento è eseguito su edifici a destinazione d’uso diversa da quella residenziale e comporta valutazioni tecnico- discrezionali sulla  conformità alle norme igienico-sanitarie, (art. 141, comma 5, L.R. 65/2014)
o
o
Parere igienico sanitario


o
o
Deroga alle disposizioni igienico sanitarie

Se l’intervento è eseguito in deroga alle disposizioni igienico sanitarie (art. 141, comma 5, L.R. 65/2014)
o
o
Documentazione necessaria per il rilascio della deroga alle disposizioni igienico sanitarie


o
o
Relazione geologica di fattibilità dell’intervento

Se l’intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la progettazione geotecnica
o

Attestazione di deposito del progetto strutturale per zone a bassa sismicità (zone sismiche 3 e 4)

Se l’intervento prevede opere strutturali soggette a deposito ai sensi dell’art. 169 della L.R.
64/2014
o
o
Documentazione necessaria per il deposito del progetto strutturale

Se l’intervento prevede opere strutturali soggette a deposito ai sensi dell’art. 169 della L.R. 65/2014
o

Autorizzazione sismica (zona sismica 2)

Se l’intervento prevede opere strutturali soggette a autorizzazione ai sensi dell’art. 167 della L.R. 65/2014
o
o
Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica

Se l’intervento prevede opere strutturali soggette a autorizzazione ai sensi dell’art. 167 della L.R. 65/2014
o
o
Relazione tecnica attestante la fattibilità dell’intervento ai sensi del comma 4 dell’art. 164 della L.R.64/2014 (sopraelevazioni)

Se l’intervento prevede opere di sopraelevazione come previsto dal punto 8.4.1 delle NTC (DM 14.1.2008)
o
o
Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei terreni

Se l’intervento richiede indagini ambientali preventive sulla qualità dei terreni (ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, Parte IV, Titolo V, della l.r. 25/1998, delle dgrt 301/2010 e 1193/2013 e dgrt 1151/2013 e 1152/2013 per le aree di bonifica di interesse regionale)
o
o
Certificazione avvenuta bonifica/MISP/MISO

Se nell’area oggetto dell’intervento si è resa necessaria un operazione di bonifica (ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i)
o
o
Elaborato tecnico della copertura

Se l’intervento prevede opere che riguardano le coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti per le quali si applica il Regolamento regionale approvato con d.p.g.r.n. 75/R del 18/12/2013


VINCOLI

o
o
Documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione paesaggistica

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

Autorizzazione paesaggistica


o
o
Documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza

Se l’organismo edilizio oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I,  Parte II del d.lgs. n. 42/2004
o

Parere/nulla osta da parte della Soprintendenza


o
o
Documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta dell’ente gestore dell’area protetta comprensivo dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico

Se l’organismo edilizio (d.p.g.r. 64/R/2013) oggetto dei lavori ricade:
	in area tutelata ai sensi della legge n. 394/1991,
	nelle riserve naturali  e/o nei parchi provinciali di cui alla lr.49/95 o
	in area soggetta al piano dei parchi regionali di cui alle l.r. 24/94 e 65/97

o

Nulla osta dell’ente gestore dell’area protetta comprensivo dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico

	

o

Dichiarazione di inizio lavori relativa al vincolo idrogeologico

Se l’area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e artt. 37 e 39 l.r. 39/2000 a pena di inefficacia della SCIA
o
o
Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico


o
o
Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico


o

Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione relativa al vincolo idraulico

Se l’area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006, art. 98 r.d.   523/1924
e l.r. 21/2012 a pena di inefficacia della SCIA
o
o
Autorizzazione relativa al vincolo idraulico


o
o
Documentazione necessaria alla valutazione di incidenza del progetto ed al rilascio del relativo parere, ove prescritto (studio di incidenza)

Se l’intervento è soggetto a valutazione d’incidenza nei SIR (SIC, ZPS, siti di interesse regionale-SIR-), o nei geotopi di importanza regionale – GIR - di cui alla l.r. 56/2000, anche se ubicato  al loro esterno
o

Valutazione d’incidenza (VINCA)


o
o
Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale

Se l’intervento ricade  nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934
o

Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale


o
o
Documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno per incidente rilevante

Se l’intervento ricade in area a rischio d’incidente rilevante
o

Valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante


o
o
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto)
_______________________________________________

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)
o

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


o
o
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i seguenti vincoli di tutela vincoli ecologica (specificare i vincoli in oggetto)
_______________________________________________


o
o
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)
_______________________________________________

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)
o

Atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)
_______________________________________________


o
o
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i seguenti vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)
_______________________________________________



Il sottoscritto dichiara di rendere il presente asseveramento nella sua qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale.

___________________________ , lì __________________

(Timbro e firma del progettista)

_________________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

L'Amministrazione Comunale di Poggibonsi informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
	il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
titolare della banca dati è il Comune di Poggibonsi nella persona del Sindaco pro tempore;
responsabile del trattamento dei dati è l'ing. Fabio Galli in qualità di Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica.

