
COMUNE di IMPRUNETA
Provincia di Firenze

 

Al Servizio Edilizia SUE/SUIAP

P.A.S. - Procedura Abilitativa Semplificata
(art. 6 D.Lgs. 28/11 e art. 16 bis comma 4 L.R. 39/2005)

PERSONE FISICHE

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

PERSONE GIURIDICHE

Denominazione ............................................................................ con sede a ..............................................................

Via/Piazza ……………………...…...…..…………… n.c. ……....… con PARTITA IVA ..................................................

tel. ……………………… PEC ...………………..……………………….….. e-mail ……………………………….…………

in qualità di …………………………………………..., nonché titolare della pratica edilizia in oggetto, nella persona del

Sig. ......................................................................................... in qualità di ...................................................................

nato a …………....…………………………. il ……..………….. e residente in ………….....…..........……...………….

Via/Piazza ………………....……………..…………… n.c. …...…… CAP …..………. C.F. ……………..……………… 

Nel caso di più aventi titolo, si comunica che il referente unico per la presente PAS è …………………………………

……………………………………..…………….. ed ogni comunicazione deve essere trasmessa al seguente indirizzo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

( In caso di ulteriori aventi titolo completare la pagina aggiuntiva allegata alla presente modulistica) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R., n. 445 del 28.12.2000, 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

T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA/NO

PRATICA BUSTA :

                                                   
(spazio riservato all’ufficio)

                                                   
(spazio riservato all’ufficio Protocollo)



Di avere titolo legittimo a presentare la pratica edilizia in qualità di (1) …………………………………………………

come risulta dai seguenti atti:

- Atto di compravendita (2) del …………………………………… Notaio ………………………..……………………….

fasc. ………….. rep. …………….. registrato a …………………………………….. in data ………………. N. ……. 

- Atto di successione (2) depositato presso l’ Agenzia delle Entrate della Provincia di ……………………………… in

data …………………………………… al N.  ………… 

- Altri atti di legittimazione (specificare gli estremi di riferimento) ………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

� Specificare se proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore, o possessore di altro diritto reale di godimento

� L’indicazione di tali estremi è necessaria, qualora non si alleghi copia del contratto su cui essi devono essere presenti.

COMUNICA/NO

l’installazione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da eseguirsi nell’immobile ubicato

in loc. ……………..……...……………Via/Piazza ……………………………………………………. n. ………, che ai fini

del R.U.C. è inserito nel  sistema urbano UTOE n. …...…. -  territorio rurale, individuato al  Catasto Fabbricati

Foglio n° ….......… p.lla …....…....…. Sub ……..…......... -  Catasto Terreni Foglio n° …..…..… p.lla ……..….….….,

secondo quanto contenuto nella Dichiarazione di Asseveramento allegata alla presente, redatta dal Progettista

abilitato Sig. ...……………….……...……….……………. nato a ……………..……...…………………… il …….…......…,

residente a ……………………...…………………….. Via/Piazza …………………………..……………..……… n.c. .......

iscritto all’Ordine/Collegio dei …………....…………….…… della Provincia di ………...……….......… al n° …....….......

C.F. …………....……………………..……….……………… con studio in …………………….……...………….…………..

Via/Piazza ……………………..…………….. n.c. ……. tel. ....................................... cel. ………………….…………….

PEC……………………….……….. e-mail ……………………………………………, producendo quale parte integrante

e sostanziale della presente Proceduta Abilitativa Semplificata la documentazione di seguito elencata:

 Dichiarazione di Asseveramento 

 Elaborati grafici nei tre stati convenzionali

 Attestazione versamento diritti di segreteria

 Deposito progettazione impianti D.M. 37/2008 

 Nulla-Osta ………………………………………………………………………………………………………………………

 Autorizzazione …………………………………………………………………………………………………………………

 (altro) ………………………………………...………………………………………………………………………………….

ed a tale riguardo 

DICHIARA/NO

1) che la Direzione dei Lavori è affidata al signor ……………...…………………....…………………………. residente a

……….....……………………………….. Via/Piazza ……………………….…….…...…………………… n.c. ......….......

iscritto all’Ordine/Collegio dei …………....……………………… della Provincia di ……………......…………….………

al n° …....…....... C.F. ……….…....…………...……….……………… con studio in ………………...………….…………..

Via/Piazza ………………………………..…………………….. n.c. ……………. tel. ....................................................

cel. ………………….……………. PEC……………………….……….. e-mail ………………………………………………

…………………………………………………………………..

(firma e timbro  per accettazione incarico)



2) che per quanto riguarda l’esecuzione delle opere in progetto, le stesse saranno realizzate:

- dall’impresa (ditta impiantistica settore �elettrico - � termo-idraulico � altro ………………………………………)

..................……………………..……………………………………….…………… con sede in ……..............…………

Via/Piazza ……..…………………….…………….. n.c. …........ partita I.V.A. ………………………….......………….

codice fiscale …………………………………… codice INPS: ……..….…….…..….. INAIL: …………...……..……

…………………………………………………………………..

(firma e timbro  per accettazione incarico)

N.B.: in caso di subentro o in presenza di ulteriori imprese/ditte esecutrici dovranno essere trasmessi tutti i dati e

documenti previsti per legge entro 15 giorni.

3) di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2001:
- le opere per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili potranno avere

inizio decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della presente P.A.S.;
- la realizzazione dell’intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della P.A.S. La

realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova procedura. L’interessato è
comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori;

- l’Amministrazione Comunale, ove entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della P.A.S. riscontri
l’assenza di una o più delle condizioni stabilite dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011, notifica
all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento previsto e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine/collegio di appartenenza; è
comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o integrazioni necessarie per
renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

- ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascerà un certificato di collaudo finale, da trasmettere
al Servizio edilizia SUE/SUAP, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato, nonché
ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente le opere realizzate overo
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifiche al classamento catastale;

- l’esecuzione di interventi in difformità dalla presente dichiarazione, comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. 39/2005 e s.m.i.;

4) di essere a conoscenza che l’efficacia della presente P.A.S. è subordinata all’acquisizione di tutti i pareri e/o nulla
osta indicati nella dichiarazione di asseveramento.

5) di essere a conoscenza che ai sensi del comma 6 dell’art. 19 della L. 241/90, ove il fatto non costituisca più
grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dello stesso
articolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6) 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)Titolo IV artt.
90, 93, 99, 101 determina l’inefficacia della presente Procedura  Abilitativa Semplificata.

7) che l’intervento da realizzare non lede diritti di terzi e comunque solleva il Comune da ogni responsabilità nei loro
confronti;

8) che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quello presente sul sito internet del Comune di Impruneta;

9) in merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, di aver preso
visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta (modulistica sezione EDILIZIA), a
cui è rivolta la presente istanza

data ……………..……………………… Firma dei dichiaranti

………………………………………………….

………………………………………………….

Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto.
La presente dichiarazione ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce.

Allegare copia fotostatica del documento di identità per ogni dichiarante



DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO   a corredo della:   
P.A.S. - Procedura Abilitativa Semplificata

(art. 6 D.Lgs. 28/11 e art. 16 bis comma 4 L.R. 39/2005)

Ubicazione immobile:

Località ………………..………..…….. Via/Piazza .................................................................................... n° ……..........

Elenco titolari della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Estremi Catastali: C.T. - Foglio .............................   Part. ............................

C.F. - Foglio .............................   Part. ............................  Sub. .............................

Descrizione sommaria dell’intervento: ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................…

Tipologia dell'intervento (ai sensi dell’art. 16 bis L.R. 39/05, D.Lgs. 387/03 e D.Lgs. 28/211):

 impianti eolici per la produzione di energia elettrica (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza
inferiore a 60 kW;

 impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (escluso quelli realizzabili come attività libera) aventi
tutte le seguenti caratteristiche:

- con moduli fotovoltaici collocati sugli edifici

- con superficie complessiva del moduli fotovoltaici dell’impianto non superiore a quella del tetto dell’edificio sul
quale i moduli sono collocati o a quella massima stabilità dall’art. 70 ter del regolamento edilizio vigente;

 impianti a biomasse per la produzione di energia elettrica (escluso quelli realizzabili come attività libera) di
potenza nominale inferiore a 200 kW elettrici (se si tratta di biomassa gassosa, inferiore a 250 kW elettrici);

 impianti di cogenerazione da biomassa per la produzione combinata di calore ed energia elettrica (escluso quelli
realizzabili come attività libera) con capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrico, ovvero 3 MW
termici;

 impianti idroelettrici per la produzione di energia elettrica (escluso quelli realizzabili come attività libera) di
potenza inferiore a 100 kW elettrici;

 torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;

- installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo

- con rilevazione di durata superiore a 36 mesi

- con rimozione delle torri entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare
con il ripristino delle stato dei luoghi;

 impianti a limitato impatto territoriale per la produzione di energia elettrica individuati dal regolamento regionale;

Il sottoscritto ...................................................................................  (C.F. ................................................................... )

nato a .................................... il .................. e residente in ................................... Via/Piazza ........................... n° ......

iscritto all’Ordine/Collegio de .............................................. della Prov. di ....................................... al n° .....................

con studio professionale in ............................................Via/Piazza .............................…………………….   n°.............

Tel. ................................   Cell. …………………………  Fax ................................  e-mail ………………………………



in qualità di Tecnico Progettista, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) che la destinazione d’uso dell’immobile, come la definizione edilizia rappresentata nei grafici, risulta legittimata dai

seguenti atti amministrativi:   

 Licenza Edilizia n°….............. del …..................…….…

 Concessione Edilizia n°….............. del …..................…….…

 Permesso di Costruire n°….............. del …..................…….…

 DIA / SCIA n°….............. del …..................…….…

 Autorizzazione Edilizia n°….............. del …..................…….…

 comunicazione articolo 26 L.47/85 n°….............. del …..................…….…

 Sanatoria articolo 13 L. 47/85 n°….............. del …..................…….…

 Accertamento di Conformità art 140 L.R. 1/05 n°….............. del …..................…….…

 condono edilizio Legge. 47/85 n°….............. del …..................…….… (busta .........................)

 condono edilizio L. 724/94 n°….............. del …..................…….… (busta .........................)

 condono edilizio Legge Regionale  53/04 n°….............. del …..................…….… (busta .........................)

 altro …….………………………………………… n°….............. del …..................…….… (busta .........................)

 altro …….………………………………………… n°….............. del …..................…….… (busta .........................)

 altro …….………………………………………… n°….............. del …..................…….… (busta .........................)

2) che in merito alla classificazione del Regolamento Urbanistico vigente, il terreno/immobile interessato dalla richiesta è

inserito in zona ……………………...……….....…………………………………...………. e la categoria di intervento assegnata

risulta …………….

3) La destinazione d’uso attuale dell’immobile/ unità immobiliare, come prevista dall’art. 9 del R.U. risulta:

 Residenziale  Industriale e Artigianale

 Commerciale  Turistico - Ricettiva

 Direzionale  di Servizio

 Commerciale all’ingrosso e Depositi  Agricola e Funzioni connesse ai sensi di legge

4) Ai fini dell’art.17 della Legge n° 64/74 (zone sismiche) e della L.R. n° 65/2014 – titolo VI capo V, l’intervento proposto:

 non è soggetto alla disciplina della Legge n° 64/74 e della L.R. n° 65/2014 – titolo VI capo V.

 è soggetto alla disciplina della Legge n° 64/74 e della L.R. n° 65/2014 – titolo VI capo V e pertanto viene allegato

alla presente copia dell’attestato di avvenuto deposito del relativo progetto all’Ufficio Tecnico del Genio Civile

Ed ai fini della Legge n° 1086/71 e della L.R. n° 65/2014 – titolo VI capo V, l’intervento proposto:

 non è soggetto al certificato di collaudo delle strutture.

 è soggetto al rilascio, da parte dell’Ufficio Tecnico del Genio Civile, dell’attestazione di avvenuto deposito del

certificato di collaudo delle strutture.

 è soggetto al deposito della relazione finale.

5) L’immobile interessato dall’intervento, in relazione al vincolo di cui al D.Lgs. 42/04 Parte II “Beni Culturali” :

 non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico. non ricade in zona sottoposta a tale vincolo .

 è sottoposto a tale vincolo e quindi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/04 è stata rilasciata dalla Soprintendenza per

i Beni Architettonici e del Paesaggio l’Autorizzazione n° …….......................… del …….................…......…………..

6) L’immobile interessato dall’intervento, in relazione al vincolo di cui al D.Lgs. 42/04 Parte III “Beni Paesaggistici” :

 non ricade in zona sottoposta a tale vincolo .

 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e tal fine è stata rilasciata , ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs.

42/04, l’Autorizzazione Paesaggistica n° …….......................… del …….................…......………….

 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ma ricorrono le condizioni di cui all D.P.R. 31/2017 allegato A

punto …………... .

7) L’immobile e le opere oggetto dell’intervento, in relazione al vincolo idrogeologico (L.R. 39/2000 e s.m.i. e regolamento

comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale del 23.02.2004 n° 13):

 non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico.

 ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico, pertanto specifica che l’intervento:

 non necessita né di Dichiarazione, né di Autorizzazione.

 è soggetto a Dichiarazione e la stessa è stata depositata presso codesto Ufficio in data ……………………….

Prot. …………..………….. (almeno 20 giorni prima del deposito della presente SCIA)

 è soggetto al rilascio dell’Autorizzazione, a tale proposito è stato rilasciato l’Atto n° ……………………..…

del ……………..……….



8) In merito alle vigenti norme e disposizioni in materia di sicurezza antincendio L. 122/10 e D.P.R. 151/11 (regolamento

prevenzione incendi)  e la specifica attività:

 non è compresa tra quelle elencate dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151.

 è compresa tra quelle elencate dalla L. 122/10 e D.P.R. 151/11e specifica che:

 rientra nella categoria A di cui all’allegato 1 del D.P.R. 151/11 e pertanto non necessita di richiesta di esame

del progetto da parte Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

 rientra nelle categoria B e C di cui all’allegato 1 del D.P.R. 151/11 e pertanto necessita di richiesta di esame

del progetto da parte Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco preventivo al titolo abilitativo e che la stessa

risulta effettuata in data ………………………….. prot. ……………………..

9) 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 si allega copia di tale documento.

10) In merito al Rischio di esondazioni art. 29 del Regolamento Urbanistico vigente, l’intervento :

  non ricade in tali aree

 ricade in tali aree e le opere eseguite rispettano quanto previsto dal Piano Gestione Rischio Alluvioni approvato

dall’Autorità di bacino del Fiume Arno con delibera di Comitato Istituzionale n. 235 del 03/03/2016.

11) L’immobile e le opere oggetto dell’intervento, in relazione ad altri vincoli:

- (altro) ……………….........……….  non è soggetto

 è soggetto e si allega N.O. n° ….......………....…. del ……….................…………

12) In merito agli adempimenti di cui al D.M. 22.01.2008 n. 37, considerato che l’intervento comporta l’installazione,

ampliamento e trasformazione dell’impianto  elettrico  termico  idro-sanitario  altro ………………………………….

si specifica che 

 trasmette contestualmente alla presente PAS copia dei progetti specifici come previsto dall’articolo 5 commi 1 e 2

del D.M. 37/2008.

 non trasmette copia dei progetti specifici poiché le opere sono riconducibili a quanto previsto dall’articolo 10

comma 1 del D.M. 37/08

13) L’intervento, in relazione istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei

lavori in quota in condizioni di sicurezza ai sensi dell’art. 141 comma 13 L. R. 65/2014 e regolamento D.P.G.R. del

18/12/2013 n. 75/R:

 non sono soggetti a tale disciplina in quanto non riguardano l’esecuzione di lavori da eseguirsi in quota.

 sono soggetti a tale disciplina e pertanto si allega l’elaborato tecnico della copertura limitatamente agli elaborati a)

e b) di cui all’articolo 5 comma 4 del D.P.G.R. 18/12/2013 n. 75/R.

14) Per quanto riguarda il materiale di risulta derivato da terre e rocce da scavo:

 non è prevista la realizzazione di scavi o riporti

 sono escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 24 comma 1 del D.P.R. 120/17 e art.185 comma 1 lettera

c), come da analisi del terreno ai sensi di legge;

 sono classificate come sottoprodotto ai sensi dell’art. 183 com. 1 e 184 com. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e art. 4

del D.P.R. 120/17, come da analisi del terreno ai sensi di legge e quindi specifica che:

 il piano di utilizzo ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/17 

 è stato trasmesso all’A.R.P.A.T ed all’autorità competente in data …………...……………… ;

 verrà trasmesso all’A.R.P.A.T ed all’autorità competente almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo

 la dichiarazione di utilizzo ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 120/17

 è stata trasmessa all’A.R.P.A.T ed all’autorità competente in data …………...……………… ;

 verrà trasmessa all’A.R.P.A.T ed all’autorità competente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo

15) Per quanto riguarda il materiale di risulta derivato dalla demolizione di manufatti:

 non sono previsti materiali di risulta

 sarà trasportato a discarica autorizzata di ……………………………………………………………. e contestualmente

alla dichiarazione di fine lavori verrà trasmessa copia dello specifico formulario di avvenuto conferimento

16) In merito 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 della 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.

17) di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2001:

- le opere per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili potranno avere inizio solo

decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della presente P.A.S.;

- la realizzazione dell’intervento deve essere completata entro 3 anni dal perfezionamento della P.A.S. La realizzazione
realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova procedura.;

- l’Amministrazione Comunale, ove entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della P.A.S. riscontri l’assenza di una o
più delle condizioni stabilite dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011, notifica all’interessato l’ordine motivato di non



effettuare l’intervento previsto e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il
consiglio dell’ordine/collegio di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le
modifiche o integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

- ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascerà un certificato di collaudo finale, da trasmettere al Servizio
edilizia SUE/SUAP, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato, nonché ricevuta dell’avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente le opere realizzate overo dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modifiche al classamento catastale;

- l’esecuzione di interventi in difformità dalla presente dichiarazione, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dagli

artt. 20 e 21 della L.R. 39/2005 e s.m.i.;

18) Che alla presente Procedura Abilitativa Semplificata viene allegata la seguente documentazione: 

Allegato Tipologia Note


Relazione tecnica che illustri l’intervento da realizzare ed il rispetto delle
disposizioni dell’art. 70 ter del Regolamento Edilizio


Documentazione fotografica a colori, sia di dettagio che estesa alle zone
circostanti

 Estratto di mappa catastale o Estratto planimetrico del RU vigentei
 Elaborati grafici in scala appropriata


Dichiarazione per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186
del D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 120/17


Nulla Osta relativo al vincolo beni architettonici e culturali (se l’intervento
riguarda un immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/04 parte II)



Elaborato tecnico della copertura e relazione illustrativa concernenti la
previsione delle misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavori in quota
della porzione oggetto di intervento ai sensi della L.R. 65/2014 art. 141 comma
13 e D.P.G.R. 18.12.2013 n. 75/R

 Progetto e/o schema degli impianti da realizzare, ampliare, trasformare

 Autorizzazione e/o Nulla osta A.N.A.S.

 Autorizzazione e/o Nulla osta Città Metropolitana di Firenze (settore strade)


Copia della ricevuta di avvenuto deposito del progetto strutturale all’Ufficio del
Genio Civile

 Attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria

 Copia dei documenti di identità in corso di validità di tutti i dichiaranti

 Altro:

 Altro:

ASSEVERA

� che lo stato di fatto rappresentato nel progetto è corrispondente alla realtà e all’ultimo stato legittimato

� ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L. 241/90 come modificato dall’art. 5 del D.L. 70/2011, che le opere da realizzare,

rappresentate nel progetto, composto da n° ............. elaborati tecnici e grafici, sono conformi agli strumenti urbanistici e/o atti

comunali approvati o adottati, al vigente Regolamento Edilizio, rispettano le norme di settore aventi incidenza sulla disciplina

dell’attività edilizia, con particolare riferimento alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e 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 quelli in distribuzione presso il Servizio Edilizia SUE/SUAP sul sito

internet del Comune di Impruneta www.comune.impruneta.fi.it 

� in merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, di aver preso visione

dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta (modulistica sezione EDILIZIA), a cui è rivolta la

presente istanza

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.

(data) …………………….......…………..        IL TECNICO PROGETTISTA ASSEVERANTE 

Firma e timbro

……………………………..…….……………………(1)

(1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato iunitamente a copia fotostatica 
non autentica di un documento di identità



PERSONE FISICHE

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

PERSONE GIURIDICHE

Denominazione ............................................................................ con sede a ..............................................................

Via/Piazza ……………………...…...…..…………… n.c. ……....… con PARTITA IVA ..................................................

in qualità di …………………………………………..., nonché titolare della pratica edilizia in oggetto, nella persona del

Sig. ......................................................................................... in qualità di ...................................................................

nato a …………....…………………………. il ……..………….. e residente in …………...…..........……...…………. Via/

Piazza ………………....……………..…………… n.c. …...…… CAP …..………. C.F. ……………..……………… 

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

IMPRESA ESECUTRICE

(ditta impiantistica settore �elettrico - � termo-idraulico � altro …………………………………………………………)

……………………..……………………………………….…………… con sede in ……..............………… Via/Piazza

……..…………………….…………….. n.c. …........ partita I.V.A. ………………………….......…………. codice fiscale

…………………………………… codice INPS: ……..….…….…..….. INAIL: …………...……..……

…………………………………………………………………..

(firma e timbro  per accettazione incarico)


