Estremi archiviazione pratica edilizia :
Prot. Gen. n° ______________del _________________
Segnalazione Certificata di Inizio Attività n°
_____________________

Elenco Documenti
Documentazione amministrativa:
Istanza di S.C.I.A. da compilare sugli appositi modelli disponibili sul sito comunale
Attestazione del progettista abilitato da compilare su apposito modello disponibile sul sito comunale
Titolo di Proprietà o Autocertificazione
Modelli statistici: Scheda Regione, Scheda Impianti
Attestazione pagamento diritti di segreteria pari ad €. 50,00 da effettuare su C.C.P. N. 14939060 intestato a COMUNE DI ASSISI
GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO TESORERIA - causale: diritti di segreteria
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini antimafia (con documento di identità) (se il richiedente è una società)
Documentazione tecnica:
Stralcio di PRG, copie n°2
Stralcio di piano attuativo con estremi dell’atto di approvazione dello stesso o dichiarazione di intervento non conseguente a paino
attuativo
Planimetria catastale, copie n°2
Planimetria di individuazione dell’intervento con distanze e distacchi (1 : 200 – 1 : 500), copie n°2
Stato attuale, copie n°2
Stato di progetto, copie n°2
Relazione tecnico-descrittiva, copie n°2
Documentazione fotografica timbrata e firmata dal progettista, copie n°2
Relazione o Scheda per la presentazione della richiesta di Autorizzazione Paesaggistica timbrata e firmata dal progettista
Calcolo del volume/superficie (grafico analitico), copie n°
Relazione relativa ai requisiti di accessibilità, adattabilità e visitabilità previsti dalla L. 13/89 o dalla L. 104/92, copie n°
Relazione tecnica per verifica vincoli, copie n°
Relazione e progetto ai sensi del D.lgs. 192/05 (ex L. 10/91), con verifica dell'isolamento termico dell'edificio o dichiarazione di
intervento non soggetto, copie n°
Relazione e progetto ai sensi della L. 46/90 e regolamento di attuazione D. lgs. n. 447/91 o dichiarazione di intervento non soggetto,
copie n°
Documentazione previsionale impatto acustico ai sensi della L. 447/95, copie n°
Documentazione previsionale di clima acustico ai sensi della L. 447/95, copie n°
Progetto di isolamento acustico ai sensi della L. 447/95, copie n°
Attestato di avvenuto deposito del progetto strutturale o dichiarazione di intervento non soggetto
Dichiarazione concernente lo smaltimento dei materiali edili di rifiuto provenienti dalle demolizioni;
Dichiarazione concernente le terre e roccie da scavo dicui all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Documentazione per la determinazione degli oneri concessori:
Calcolo delle superfici per la determinazione degli oneri concessori
Computo metrico estimativo asseverato
Scheda di calcolo oneri concessori
Attestazione di avvenuto versamento degli oneri concessori pari da effettuare su C.C.P. N. 11493061 intestato a COMUNE DI ASSISI
GESTIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO TESORERIA - causale: Urbanizzazione Primaria €._______________________;
Urbanizzazione Secondaria €.____________________________; Costo di Costruzione €_____________________________________.
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Documentazione relativa agli standard urbanistici
Calcolo delle superfici ed elaborato grafico per l’individuazione dei parcheggi privati di cui alla L. 122/89 o dichiarazione di intervento
non soggetto
Calcolo delle superfici ed elaborato grafico per l’individuazione degli standard urbanistici di cui alla L.R. 31/97 e L.R. 27/2000 o
dichiarazione di intervento non soggetto
Atto d’obbligo relativo agli standard urbanistici con planimetria, computo metrico asseverato e relativa polizza fidejussoria
Eventuale richiesta di monetizzazione degli standard urbanistici
Eventuale calcolo della monetizzazione degli standard urbanistici

Altri documenti:
Autorizzazione del proprietario del terreno su cui insiste l’opera
Atto d’obbligo di rinuncia al plusvalore
Documentazione attestante il titolo per interventi in zona agricola
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per stabilità manufatto
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deroghe relative al miglioramento sismico (art. 41 L.R. 1/2004)
Relazione di asseverazione a firma del tecnico progettista
Richiesta di acquisizione pareri in conferenza di servizi ai sensi dell’art. 5 della L.R. 18 febbraio 2004 n. 1

Il progettista

_____________________

Il richiedente

________________________
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