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ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 33 e seguenti della L.R. 12/2005

Il sottoscritto
Cognome
Paulato

Nome
Andrea

Codice Fiscale
PLTNDR69T09A794D

Data di nascita
09/12/1969

Sesso
M

Cittadinanza
Italia

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
Bergamo

Residenza
Comune
Leffe

Indirizzo 
Via Mosconi

Civico
7a

CAP
24026

Provincia
BG

E-mail Indirizzo PEC Telefono
035731210

FAX

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

In qualità di
Intestatario unico

Primo intestatario di N.  intestatari

Legale rappresentante 
(Legale rappresentante)

Delegato con procura da parte di

Intestatario unico Più intestatari Legale rappresentate

Denominazione/Ragione sociale
G.a.i.c.o. S.r.l.

Forma giuridica

Sede legale
Comune
Gandino

Indirizzo 
Via Cà Volpari

Civico
31

CAP
24024

Provincia
BG

Codice fiscale / Partita Iva E-mail (PEC) Telefono
035731210

Fax

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

RICHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Tipologia dell'intervento secondo la normativa 
Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e) DPR 380/2001

Destinazione d'uso 
Industriale/Produttiva

Descrizione dell'intervento
Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 12/2005 e del Regolamento edilizio comunale:

AMPLIAMENTO EDIFICIO INDUSTRIALE

Sull'immobile ubicato in
Indirizzo
Via Provinciale

Civico
13

Codici ecografici interessati

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
11975

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
2175

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1440

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1445

Subalterno

Tipo
Urbano

Sezione Foglio
9

Mappale
2170

Subalterno

Che i dati urbanistici dell'intervento sono così consistenti

Ambiti industriali e artigianali di completamento

SUPERFICI E VOLUMI
Sup. territoriale 4315,00 Sup. fondiaria 4315,00

Volume esistente 0,00 S.L.P. esistente 0,00 Copertura esistente 0,00

Volume da demolire 0,00 S.L.P. da demolire 0,00 Copertura da demolire 0,00

Volume nuovo 10747,00 S.L.P. nuova 2318,00 Copertura nuova 2353,00

Volume totale 10747,00 S.L.P. totale 2318,00 Copertura totale 2353,00

Volume ristrutturato 0,00 S.L.P. ristrutturata 0,00 Copertura ristrutturata 0,00

Volume rec. sottotetto 0,00 S.L.P. rec. sottotetto 0,00

INDICI URBANISTICI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Densità fondiaria 0,00 0,54 Densità territoriale 0,00 2,49

Rapporto di copertura 0,00 54,53%

Altezza (m) 4,70 Numero piani 1

Distanza confini (m) 7,00 Distanza strade 10,00

Distanza edifici (m) 7,00

Superficie a verde (mq) 0,00 660,00 Numero piante 0 10

Superficie drenante (mq) 0,00 640,00 Occ. sottosuolo 0,00 0,00

PARCHEGGI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Superficie parcheggi
(N.T.A.) (mq) 0,00 640,00

Superficie parcheggi
(L.122/89) (mq) 0,00 0,00

Numero posti auto
(R.E.) 0,00 34,00

Commerciale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Commerciale
Num. parcheggi privati 0,00 0,00

Industriale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Industriale 
Num. parcheggi privati 0,00 34,00

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA
Di essere legittimato alla presentazione della domanda per il rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 e seguenti
della L.R. 12/2005

E di aver conferito incarico ai sotto elencati professionisti

Che il progettista delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza
Italiana

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

Che il direttore lavori delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

ESECUZIONE DEI LAVORI
L'impresa verrà comunicata con l'inizio dei lavori.

SI IMPEGNA
A dare tempestiva notizia della data di inizio e di ultimazione dei lavori come prescritto dall'art. 35 della L.R. 12/2005.
A rendere disponibile copia integrale del presente permesso di costruire, corredata dai relativi elaborati in cantiere
unitamente alle denunce delle strutture, al giornale di cantiere e ad altra documentazione prescritta specificatamente dalla
legge.

DELEGA
Si delega per la presentazione, anche per via telematica, dei documenti ed allegati previsti dalla normativa vigente, il
professionista di seguito indicato:
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice fiscale
CPPBLA54M19E509T

PEC
abele.capponi@geopec.it

Nel caso in cui il Comune utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata come strumento per l'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni inerenti il presente procedimento amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente
verrà utilizzato come domicilio speciale. Negli altri casi si elegge quale domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni
inerenti il presente procedimento amministrativo l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista come sopra
indicato.

ELENCO ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
ALLEGA

Abbattimento barriere architettoniche L. 13/89 e L.R. 6/89: elaborato progettuale e relazione tecnica; (Documento non
necessario)
Asseverazione (GAICO_AMPLIAM._Asseverazione.pdf.p7m)
Asseverazione tecnica del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed
adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme antisisimiche di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie. In
particolare dichiarazione che asseveri la conformità al Regolamento Edilizio vigente in merito a prevenzione e
protezione dall'inquinamento da radon; (Dich. Conform. urban.e NTA _GAIC.pdf.p7m)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 3 art. 64 Legge regionale
12/2005 - recupero abitativo dei sottotetti); (Documento non necessario)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 5 art. 9 Legge 24/03/1989
n. 122 e s.m.i.); (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per accordo tra confinanti interessati; (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per destinazione d'uso parcheggi pubblici; (Documento non necessario)
Atto impegnativo registrato e trascritto vincolante l'area utilizzata ai fini del computo volumetrico (non per le zone
agricole); (Documento non necessario)
Autocertificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 13/2001 del progettista/DL con la quale viene garantito il rispetto dei
requisti acustici passivi di cui al DPCM 05.12.1997; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo rilasciata dalla Provincia di
Bergamo; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico fognario da richiedere alla società Uniacque s.p.a., gestore del servizio; (Documento non
necessario)
Calcolo contributo di costruzione; (Documento non necessario)
Compilazione on-line del modello ISTAT (sito internet: https://indata.istat.it/pdc); (Documento non necessario)
Computo metrico estimativo inerente i lavori eseguiti in progetto con riferimento ai prezzi del Bollettino Opere Edili del
C.C.I.A.A. di Bergamo, attualmente in vigore, ai fini del calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione;
(Documento non necessario)
Copia documento d'identità valido dei richiedenti; (GAIC_carta identità.pdf.p7m)
D.U.R.C. dell’impresa esecutrice dei lavori; (Documento non necessario)
Dati planovolumetrici analitici (sup. fondiaria del lotto - sup. coperta - sup. residenziale - sup. non residenziale - sup.
complessiva - sup. per attività turistiche, direzionali e commerciali - volume); (Documento già incluso in GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Denuncia lavori cementi armati o dichiarazione di struttura non complessa (non soggetta a denuncia c.a.); (Documento
non necessario)
Dichiarazione a firma di tecnico qualificato di conformità alla normativa relativa al contenimento energetico di cui al
Titolo V del Regolamento Edilizio; (Documento non necessario)
Dichiarazione che nelle fasi di progettazione e/o esecuzione delle opere verranno rispettate le norme in materia di
sicurezza sui cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex L. 494/96); (GAIC_sicurezza.pdf.p7m)
Dichiarazione, per gli edifici di nuova costruzione e per le opere di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R.
380/2001, che l'edificio sarà equipaggiato con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita
da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete
ai sensi dell'art. 135-bis, comma 1 del D.P.R. 380/2001; (Documento non necessario)
Dimostrazione che almeno il 25% della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva è destinata a residenza ai
sensi dell'art. 63, comma 2, della L.R. 20 del 27/12/2005 - modifica della L.R. 12/2005; (Documento non necessario)
Documentazione fotografica con allegata planimetria indicante i punti di ripresa fotografica; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Documentazione progettuale relativa al rendimento energetico nell'edilizia di cui all'art. 28, comma 1 della L. 10/91,
redatta in conformità al D.Lgs. 28/2011 (tab. 3), al D.Lgs. 192/2005 e alla Delibera di Giunta Regionale n.
8745/2008; (Documento non necessario)
Domanda di autorizzazione in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 31/2008; (Documento non
necessario)
Domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004; (Documento non necessario)
Elaborati di raffronto con colorazione convenzionale (nel caso di ristrutturazioni e risanamenti conservativi); (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 3.pdf.p7m)
Elaborati progettuali composti da: - come punto precedente, ma con informazioni relative alla proposta progettuale -
calcolo rapporti aero-illuminanti; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Elaborato grafico e relazione illustrativa dei sistemi anti caduta (CADUTE DAL TETTO GAIC_AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Esame di impatto paesistico redatto e firmato da professionista abilitato (Impatto paesistico_GAIC
AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Estratto mappa ed estratto di P.G.T. con evidenziata l'area o l'immobile interessato (scala 1:2000 - 1:1000);
(Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Estratto, in copia, dello strumento urbanistico generale o attuativo vigente, con l'esatta ubicazione dell'area o
dell'immobile interessato (scala 1:2000); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Impianti tecnologici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37: copia del progetto o in sostituzione
dichiarazione che l'impianto o gli impianti non rientrano nel comma 2 di cui all'art. 5 del D.M. 2/01/2008 n. 37 (non
soggetti al deposito preventivo del progetto); (Documento non necessario)
Indagine e relazionegeologica a firma professionista abilitato (Relazione_geo_GAICO.pdf.p7m)
N. 2 marche da bollo da € 16,00 (n° 1 da appore sul modello di richiesta e n° 1 da apporre sul provvedimento);
(GAIC_MARCHE DA BOLLO.pdf.p7m)
Nomina del soggetto per la certificazione energetica prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla
data di rilascio del titolo abilitativo; (Documento non necessario)
Nomina e accettazione incarico del direttore lavori degli impianti termici e dell'isolamento termico; (Documento non
necessario)
Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 qualora obbligatoria (cfr. art. 90, comma 9, lett. c) o
dichiarazione congiunta del progettista/Direttore dei Lavori/committente che l’intervento non è soggetto a piano di
sicurezza; (Documento non necessario)
Parere condominio; (Documento non necessario)
Per interventi di recupero e/o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
parti strutturali consistenti dell'edificio (solette, murature perimetrali, strutture orizzontali e verticali) presentare
relazione statico-strutturale asseverata da tecnico strutturista indicante lo stato di conservazione dell'edificio oggetto di
intervento, i possibili rischi di crolli e/o cedimenti di parti dell'edificio durante l'esecuzione dei lavori con indicazione
delle fasi di lavoro critiche, le condizioni ed i termini entro cui si interverrà in accordo con l'ufficio tecnico comunale alla
segnalazione di eventuali variazioni circa le mutate condizioni statiche dell'edificio nel corso dei lavori; (Documento non
necessario)
Planimetria generale (scala 1:200) con indicati: - spazi pubblici circostanti con relative dimensioni e destinazioni
(strada, piazza, giardino, ecc.) - gli allineamenti, destinazione ed indici edilizi previsti dalle N.T.A. del P.G.T. - tutti i
fabbricati esistenti limitrofi con indicati i confini di proprietà, le distanze intercorrenti tra questi edifici e l'edificio
progettato, il calcolo delle superfici libere private e pubbliche (parcheggi, aree verdi, ecc.), i volumi che si intendono
edificare (ex novo o ampliamento) con esatta delimitazione quotata della superficie di competenza di tali volumi - per
fabbricati prospicienti su strade pubbliche, indicazione delle dimensioni della strada su cui si affaccia; (Documento già
incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Presa d'atto dell'A.S.L. relativa alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto o dichiarazione del progettista di
assenza dello stesso; (Documento non necessario)
Procura, firmata da tutti i committenti, a favore del tecnico progettista a presentare la pratica edilizia e a seguire l'intero
iter amministrativo (il modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (GAIC_procura.pdf.p7m)
Progetto e relazione tecnica alle norme relative al contenimento dei consumi energetici (trasmittanze GAICO 3.pdf.p7m)
Relazione e particolari costruttivi che evidenzino le azioni che si intendono adottare al fine del rispetto della normativa
per l'abbattimento dell'inquinamento da radon; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 4.pdf.p7m)
Relazione geologica; (Documento non necessario)
Relazione tecnica descrittiva dell'intervento; (GAIC Relazione Tecnica.pdf.p7m)
Ricevuta di versamento diritti di segreteria. La somma potrà essere versata negli orari di apertura agli sportelli del
Comune di Gandino abilitati alla riscossione, alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Bergamo - filiale di
Gandino o tramite bonifico bancario (Codice IBAN: IT41D0542853060000000081778 - c/c intestato al Comune di
Gandino); (GAIC_diritti segreteria.pdf.p7m)
Scheda di rilevazione statistica ISTAT (GAICO_ISTAT.pdf.p7m)
Scheda e elaborato grafico relativi alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto art. 3.2.11 del R.L.I.; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 5.pdf.p7m)
Scheda esame impatto paesistico ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato con delibera di G.R.
07/11045 dell'08.11.2002. Si evidenzia che la classe di fattibilità del sito è fornita dal P.G.T. nella tavola DdP3 (il
modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (Documento non necessario)
Stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto di richiesta composto da: - piante quotate in scala non inferiore a 1:100
dei vari piani interrati, terra e superiori, con indicazioni delle aree coperte e scoperte, la destinazione d'uso dei locali,
eventuali volumi tecnici (vano ascensore, vano scala, ecc.) - sezioni in numero non inferiore a due, trasversale e
longitudinale, in scala 1:100 con indicate: a) altezze lorde dei singoli piani misurate da pavimento a pavimento b)
altezze nette dei locali c) l'altezza totale dell'edificio d) indicazione quota 0.00 e) altezza di colmo e di gronda misurata
dall'estradosso dell'ultimo solaio f) dimensioni sporti di gronda e parti aggettanti (es. balconi) - disegni dei fronti esterni
dei fabbricati, in quanto visibili dal suolo pubblico, compresi eventuali volumi tecnici con indicazioni atte a dare precisa
conoscenza dei vuoti e dei pieni e del valore degli aggetti e degli sporti. In particolare per le zone "A" dovranno essere
indicati i materiali esitenti (zoccolatura, tipo di intonaco, davanzali e soglie, serramenti, barriere, lattoniere, gronde,
coperture, ecc.); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Terre e rocce da scavo (art. 186 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 47 e 38
D.P.R. 445/2000) ai sensi dell’art. 41/bis del D.L. 69/2013 in caso di attività non soggette a VIA o AIA. La
dichiarazione deve essere indirizzata all’ARPA e per conoscenza allo scrivente Comune. Si evidenzia che potranno
essere richieste certificazioni inerenti la qualità delle terre e rocce da scavo da parte degli uffici competenti (analisi). Si
precisa altresì che qualora nel corso dei lavori dovessero variare condizioni e requisiti dei materiali da scavo, si dovrà
procedere alle comunicazioni di variazione. Al completamento delle opere di scavo dovrà essere trasmessa la
comunicazione di “completo utilizzo”. Qualora il materiale risulti contaminato dovrà essere trattato come rifiuto e
pertanto smaltito presso discarica autorizzata. In questo caso dovrà essere trasmessa copia del formulario di
identificazione rifiuto. (Documento non necessario)
Titolo di proprietà; (GAICO_PRELIMINARE FIRMATO SUBBIFIL SENZA IMPORTI.pdf.p7m)
Verifica ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 1150/1942 come modificato dall'art. 2 della Legge 122/89 (1mq/10mc
di costruzione da riservare ad apposito spazio per parcheggio); (Documento non necessario)
Verifica altezza media ponderale di mt 2,40 per recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi del punto 6 dell'art. 63
della L.R. 12/2005 (elaborato grafico e analitico); (Documento non necessario)
Verifica che l'intervento soddisfi i requisiti di cui agli artt. 5 - 6 - 7 di cui alla DGR 8745 del 22/12/2008 a firma di
tecnico qualificato; (Documento non necessario)
Verifica realizzazione cisterna per acqua a uso non potabile per nuove costruzioni; (Documento non necessario)
Verifica superficie drenante R.L.I.; (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Vincolo di inedificabilità in zona agricola ai sensi dell'art. 59, comma 6, e dell'art. 60, comma 2, lett. a) della L.R.
12/2005; (Documento non necessario)
Visto/dichiarazione Vigili del Fuoco; (Documento non necessario)

Gandino
Luogo

23/06/2016
Data Il dichiarante

Il progettista Il direttore lavori
Tel: 035.745567 Email: d.edilizia.privata@comune.gandino.bg.it Fax: 035.745646

Comune di Gandino
Provincia di Bergamo

Piazza Vittorio Veneto, 7 - 24024
comune.gandino@legalmail.it

http://www.comune.gandino.bg.it
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ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 33 e seguenti della L.R. 12/2005

Il sottoscritto
Cognome
Paulato

Nome
Andrea

Codice Fiscale
PLTNDR69T09A794D

Data di nascita
09/12/1969

Sesso
M

Cittadinanza
Italia

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
Bergamo

Residenza
Comune
Leffe

Indirizzo 
Via Mosconi

Civico
7a

CAP
24026

Provincia
BG

E-mail Indirizzo PEC Telefono
035731210

FAX

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

In qualità di
Intestatario unico

Primo intestatario di N.  intestatari

Legale rappresentante 
(Legale rappresentante)

Delegato con procura da parte di

Intestatario unico Più intestatari Legale rappresentate

Denominazione/Ragione sociale
G.a.i.c.o. S.r.l.

Forma giuridica

Sede legale
Comune
Gandino

Indirizzo 
Via Cà Volpari

Civico
31

CAP
24024

Provincia
BG

Codice fiscale / Partita Iva E-mail (PEC) Telefono
035731210

Fax

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

RICHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Tipologia dell'intervento secondo la normativa 
Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e) DPR 380/2001

Destinazione d'uso 
Industriale/Produttiva

Descrizione dell'intervento
Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 12/2005 e del Regolamento edilizio comunale:

AMPLIAMENTO EDIFICIO INDUSTRIALE

Sull'immobile ubicato in
Indirizzo
Via Provinciale

Civico
13

Codici ecografici interessati

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
11975

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
2175

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1440

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1445

Subalterno

Tipo
Urbano

Sezione Foglio
9

Mappale
2170

Subalterno

Che i dati urbanistici dell'intervento sono così consistenti

Ambiti industriali e artigianali di completamento

SUPERFICI E VOLUMI
Sup. territoriale 4315,00 Sup. fondiaria 4315,00

Volume esistente 0,00 S.L.P. esistente 0,00 Copertura esistente 0,00

Volume da demolire 0,00 S.L.P. da demolire 0,00 Copertura da demolire 0,00

Volume nuovo 10747,00 S.L.P. nuova 2318,00 Copertura nuova 2353,00

Volume totale 10747,00 S.L.P. totale 2318,00 Copertura totale 2353,00

Volume ristrutturato 0,00 S.L.P. ristrutturata 0,00 Copertura ristrutturata 0,00

Volume rec. sottotetto 0,00 S.L.P. rec. sottotetto 0,00

INDICI URBANISTICI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Densità fondiaria 0,00 0,54 Densità territoriale 0,00 2,49

Rapporto di copertura 0,00 54,53%

Altezza (m) 4,70 Numero piani 1

Distanza confini (m) 7,00 Distanza strade 10,00

Distanza edifici (m) 7,00

Superficie a verde (mq) 0,00 660,00 Numero piante 0 10

Superficie drenante (mq) 0,00 640,00 Occ. sottosuolo 0,00 0,00

PARCHEGGI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Superficie parcheggi
(N.T.A.) (mq) 0,00 640,00

Superficie parcheggi
(L.122/89) (mq) 0,00 0,00

Numero posti auto
(R.E.) 0,00 34,00

Commerciale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Commerciale
Num. parcheggi privati 0,00 0,00

Industriale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Industriale 
Num. parcheggi privati 0,00 34,00

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA
Di essere legittimato alla presentazione della domanda per il rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 e seguenti
della L.R. 12/2005

E di aver conferito incarico ai sotto elencati professionisti

Che il progettista delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza
Italiana

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

Che il direttore lavori delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

ESECUZIONE DEI LAVORI
L'impresa verrà comunicata con l'inizio dei lavori.

SI IMPEGNA
A dare tempestiva notizia della data di inizio e di ultimazione dei lavori come prescritto dall'art. 35 della L.R. 12/2005.
A rendere disponibile copia integrale del presente permesso di costruire, corredata dai relativi elaborati in cantiere
unitamente alle denunce delle strutture, al giornale di cantiere e ad altra documentazione prescritta specificatamente dalla
legge.

DELEGA
Si delega per la presentazione, anche per via telematica, dei documenti ed allegati previsti dalla normativa vigente, il
professionista di seguito indicato:
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice fiscale
CPPBLA54M19E509T

PEC
abele.capponi@geopec.it

Nel caso in cui il Comune utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata come strumento per l'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni inerenti il presente procedimento amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente
verrà utilizzato come domicilio speciale. Negli altri casi si elegge quale domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni
inerenti il presente procedimento amministrativo l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista come sopra
indicato.

ELENCO ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
ALLEGA

Abbattimento barriere architettoniche L. 13/89 e L.R. 6/89: elaborato progettuale e relazione tecnica; (Documento non
necessario)
Asseverazione (GAICO_AMPLIAM._Asseverazione.pdf.p7m)
Asseverazione tecnica del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed
adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme antisisimiche di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie. In
particolare dichiarazione che asseveri la conformità al Regolamento Edilizio vigente in merito a prevenzione e
protezione dall'inquinamento da radon; (Dich. Conform. urban.e NTA _GAIC.pdf.p7m)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 3 art. 64 Legge regionale
12/2005 - recupero abitativo dei sottotetti); (Documento non necessario)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 5 art. 9 Legge 24/03/1989
n. 122 e s.m.i.); (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per accordo tra confinanti interessati; (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per destinazione d'uso parcheggi pubblici; (Documento non necessario)
Atto impegnativo registrato e trascritto vincolante l'area utilizzata ai fini del computo volumetrico (non per le zone
agricole); (Documento non necessario)
Autocertificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 13/2001 del progettista/DL con la quale viene garantito il rispetto dei
requisti acustici passivi di cui al DPCM 05.12.1997; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo rilasciata dalla Provincia di
Bergamo; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico fognario da richiedere alla società Uniacque s.p.a., gestore del servizio; (Documento non
necessario)
Calcolo contributo di costruzione; (Documento non necessario)
Compilazione on-line del modello ISTAT (sito internet: https://indata.istat.it/pdc); (Documento non necessario)
Computo metrico estimativo inerente i lavori eseguiti in progetto con riferimento ai prezzi del Bollettino Opere Edili del
C.C.I.A.A. di Bergamo, attualmente in vigore, ai fini del calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione;
(Documento non necessario)
Copia documento d'identità valido dei richiedenti; (GAIC_carta identità.pdf.p7m)
D.U.R.C. dell’impresa esecutrice dei lavori; (Documento non necessario)
Dati planovolumetrici analitici (sup. fondiaria del lotto - sup. coperta - sup. residenziale - sup. non residenziale - sup.
complessiva - sup. per attività turistiche, direzionali e commerciali - volume); (Documento già incluso in GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Denuncia lavori cementi armati o dichiarazione di struttura non complessa (non soggetta a denuncia c.a.); (Documento
non necessario)
Dichiarazione a firma di tecnico qualificato di conformità alla normativa relativa al contenimento energetico di cui al
Titolo V del Regolamento Edilizio; (Documento non necessario)
Dichiarazione che nelle fasi di progettazione e/o esecuzione delle opere verranno rispettate le norme in materia di
sicurezza sui cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex L. 494/96); (GAIC_sicurezza.pdf.p7m)
Dichiarazione, per gli edifici di nuova costruzione e per le opere di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R.
380/2001, che l'edificio sarà equipaggiato con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita
da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete
ai sensi dell'art. 135-bis, comma 1 del D.P.R. 380/2001; (Documento non necessario)
Dimostrazione che almeno il 25% della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva è destinata a residenza ai
sensi dell'art. 63, comma 2, della L.R. 20 del 27/12/2005 - modifica della L.R. 12/2005; (Documento non necessario)
Documentazione fotografica con allegata planimetria indicante i punti di ripresa fotografica; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Documentazione progettuale relativa al rendimento energetico nell'edilizia di cui all'art. 28, comma 1 della L. 10/91,
redatta in conformità al D.Lgs. 28/2011 (tab. 3), al D.Lgs. 192/2005 e alla Delibera di Giunta Regionale n.
8745/2008; (Documento non necessario)
Domanda di autorizzazione in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 31/2008; (Documento non
necessario)
Domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004; (Documento non necessario)
Elaborati di raffronto con colorazione convenzionale (nel caso di ristrutturazioni e risanamenti conservativi); (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 3.pdf.p7m)
Elaborati progettuali composti da: - come punto precedente, ma con informazioni relative alla proposta progettuale -
calcolo rapporti aero-illuminanti; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Elaborato grafico e relazione illustrativa dei sistemi anti caduta (CADUTE DAL TETTO GAIC_AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Esame di impatto paesistico redatto e firmato da professionista abilitato (Impatto paesistico_GAIC
AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Estratto mappa ed estratto di P.G.T. con evidenziata l'area o l'immobile interessato (scala 1:2000 - 1:1000);
(Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Estratto, in copia, dello strumento urbanistico generale o attuativo vigente, con l'esatta ubicazione dell'area o
dell'immobile interessato (scala 1:2000); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Impianti tecnologici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37: copia del progetto o in sostituzione
dichiarazione che l'impianto o gli impianti non rientrano nel comma 2 di cui all'art. 5 del D.M. 2/01/2008 n. 37 (non
soggetti al deposito preventivo del progetto); (Documento non necessario)
Indagine e relazionegeologica a firma professionista abilitato (Relazione_geo_GAICO.pdf.p7m)
N. 2 marche da bollo da € 16,00 (n° 1 da appore sul modello di richiesta e n° 1 da apporre sul provvedimento);
(GAIC_MARCHE DA BOLLO.pdf.p7m)
Nomina del soggetto per la certificazione energetica prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla
data di rilascio del titolo abilitativo; (Documento non necessario)
Nomina e accettazione incarico del direttore lavori degli impianti termici e dell'isolamento termico; (Documento non
necessario)
Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 qualora obbligatoria (cfr. art. 90, comma 9, lett. c) o
dichiarazione congiunta del progettista/Direttore dei Lavori/committente che l’intervento non è soggetto a piano di
sicurezza; (Documento non necessario)
Parere condominio; (Documento non necessario)
Per interventi di recupero e/o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
parti strutturali consistenti dell'edificio (solette, murature perimetrali, strutture orizzontali e verticali) presentare
relazione statico-strutturale asseverata da tecnico strutturista indicante lo stato di conservazione dell'edificio oggetto di
intervento, i possibili rischi di crolli e/o cedimenti di parti dell'edificio durante l'esecuzione dei lavori con indicazione
delle fasi di lavoro critiche, le condizioni ed i termini entro cui si interverrà in accordo con l'ufficio tecnico comunale alla
segnalazione di eventuali variazioni circa le mutate condizioni statiche dell'edificio nel corso dei lavori; (Documento non
necessario)
Planimetria generale (scala 1:200) con indicati: - spazi pubblici circostanti con relative dimensioni e destinazioni
(strada, piazza, giardino, ecc.) - gli allineamenti, destinazione ed indici edilizi previsti dalle N.T.A. del P.G.T. - tutti i
fabbricati esistenti limitrofi con indicati i confini di proprietà, le distanze intercorrenti tra questi edifici e l'edificio
progettato, il calcolo delle superfici libere private e pubbliche (parcheggi, aree verdi, ecc.), i volumi che si intendono
edificare (ex novo o ampliamento) con esatta delimitazione quotata della superficie di competenza di tali volumi - per
fabbricati prospicienti su strade pubbliche, indicazione delle dimensioni della strada su cui si affaccia; (Documento già
incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Presa d'atto dell'A.S.L. relativa alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto o dichiarazione del progettista di
assenza dello stesso; (Documento non necessario)
Procura, firmata da tutti i committenti, a favore del tecnico progettista a presentare la pratica edilizia e a seguire l'intero
iter amministrativo (il modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (GAIC_procura.pdf.p7m)
Progetto e relazione tecnica alle norme relative al contenimento dei consumi energetici (trasmittanze GAICO 3.pdf.p7m)
Relazione e particolari costruttivi che evidenzino le azioni che si intendono adottare al fine del rispetto della normativa
per l'abbattimento dell'inquinamento da radon; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 4.pdf.p7m)
Relazione geologica; (Documento non necessario)
Relazione tecnica descrittiva dell'intervento; (GAIC Relazione Tecnica.pdf.p7m)
Ricevuta di versamento diritti di segreteria. La somma potrà essere versata negli orari di apertura agli sportelli del
Comune di Gandino abilitati alla riscossione, alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Bergamo - filiale di
Gandino o tramite bonifico bancario (Codice IBAN: IT41D0542853060000000081778 - c/c intestato al Comune di
Gandino); (GAIC_diritti segreteria.pdf.p7m)
Scheda di rilevazione statistica ISTAT (GAICO_ISTAT.pdf.p7m)
Scheda e elaborato grafico relativi alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto art. 3.2.11 del R.L.I.; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 5.pdf.p7m)
Scheda esame impatto paesistico ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato con delibera di G.R.
07/11045 dell'08.11.2002. Si evidenzia che la classe di fattibilità del sito è fornita dal P.G.T. nella tavola DdP3 (il
modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (Documento non necessario)
Stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto di richiesta composto da: - piante quotate in scala non inferiore a 1:100
dei vari piani interrati, terra e superiori, con indicazioni delle aree coperte e scoperte, la destinazione d'uso dei locali,
eventuali volumi tecnici (vano ascensore, vano scala, ecc.) - sezioni in numero non inferiore a due, trasversale e
longitudinale, in scala 1:100 con indicate: a) altezze lorde dei singoli piani misurate da pavimento a pavimento b)
altezze nette dei locali c) l'altezza totale dell'edificio d) indicazione quota 0.00 e) altezza di colmo e di gronda misurata
dall'estradosso dell'ultimo solaio f) dimensioni sporti di gronda e parti aggettanti (es. balconi) - disegni dei fronti esterni
dei fabbricati, in quanto visibili dal suolo pubblico, compresi eventuali volumi tecnici con indicazioni atte a dare precisa
conoscenza dei vuoti e dei pieni e del valore degli aggetti e degli sporti. In particolare per le zone "A" dovranno essere
indicati i materiali esitenti (zoccolatura, tipo di intonaco, davanzali e soglie, serramenti, barriere, lattoniere, gronde,
coperture, ecc.); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Terre e rocce da scavo (art. 186 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 47 e 38
D.P.R. 445/2000) ai sensi dell’art. 41/bis del D.L. 69/2013 in caso di attività non soggette a VIA o AIA. La
dichiarazione deve essere indirizzata all’ARPA e per conoscenza allo scrivente Comune. Si evidenzia che potranno
essere richieste certificazioni inerenti la qualità delle terre e rocce da scavo da parte degli uffici competenti (analisi). Si
precisa altresì che qualora nel corso dei lavori dovessero variare condizioni e requisiti dei materiali da scavo, si dovrà
procedere alle comunicazioni di variazione. Al completamento delle opere di scavo dovrà essere trasmessa la
comunicazione di “completo utilizzo”. Qualora il materiale risulti contaminato dovrà essere trattato come rifiuto e
pertanto smaltito presso discarica autorizzata. In questo caso dovrà essere trasmessa copia del formulario di
identificazione rifiuto. (Documento non necessario)
Titolo di proprietà; (GAICO_PRELIMINARE FIRMATO SUBBIFIL SENZA IMPORTI.pdf.p7m)
Verifica ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 1150/1942 come modificato dall'art. 2 della Legge 122/89 (1mq/10mc
di costruzione da riservare ad apposito spazio per parcheggio); (Documento non necessario)
Verifica altezza media ponderale di mt 2,40 per recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi del punto 6 dell'art. 63
della L.R. 12/2005 (elaborato grafico e analitico); (Documento non necessario)
Verifica che l'intervento soddisfi i requisiti di cui agli artt. 5 - 6 - 7 di cui alla DGR 8745 del 22/12/2008 a firma di
tecnico qualificato; (Documento non necessario)
Verifica realizzazione cisterna per acqua a uso non potabile per nuove costruzioni; (Documento non necessario)
Verifica superficie drenante R.L.I.; (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Vincolo di inedificabilità in zona agricola ai sensi dell'art. 59, comma 6, e dell'art. 60, comma 2, lett. a) della L.R.
12/2005; (Documento non necessario)
Visto/dichiarazione Vigili del Fuoco; (Documento non necessario)

Gandino
Luogo

23/06/2016
Data Il dichiarante

Il progettista Il direttore lavori
Tel: 035.745567 Email: d.edilizia.privata@comune.gandino.bg.it Fax: 035.745646

Comune di Gandino
Provincia di Bergamo

Piazza Vittorio Veneto, 7 - 24024
comune.gandino@legalmail.it

http://www.comune.gandino.bg.it
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MARCA DA BOLLO

Ver. 8

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 33 e seguenti della L.R. 12/2005

Il sottoscritto
Cognome
Paulato

Nome
Andrea

Codice Fiscale
PLTNDR69T09A794D

Data di nascita
09/12/1969

Sesso
M

Cittadinanza
Italia

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
Bergamo

Residenza
Comune
Leffe

Indirizzo 
Via Mosconi

Civico
7a

CAP
24026

Provincia
BG

E-mail Indirizzo PEC Telefono
035731210

FAX

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

In qualità di
Intestatario unico

Primo intestatario di N.  intestatari

Legale rappresentante 
(Legale rappresentante)

Delegato con procura da parte di

Intestatario unico Più intestatari Legale rappresentate

Denominazione/Ragione sociale
G.a.i.c.o. S.r.l.

Forma giuridica

Sede legale
Comune
Gandino

Indirizzo 
Via Cà Volpari

Civico
31

CAP
24024

Provincia
BG

Codice fiscale / Partita Iva E-mail (PEC) Telefono
035731210

Fax

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

RICHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Tipologia dell'intervento secondo la normativa 
Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e) DPR 380/2001

Destinazione d'uso 
Industriale/Produttiva

Descrizione dell'intervento
Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 12/2005 e del Regolamento edilizio comunale:

AMPLIAMENTO EDIFICIO INDUSTRIALE

Sull'immobile ubicato in
Indirizzo
Via Provinciale

Civico
13

Codici ecografici interessati

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
11975

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
2175

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1440

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1445

Subalterno

Tipo
Urbano

Sezione Foglio
9

Mappale
2170

Subalterno

Che i dati urbanistici dell'intervento sono così consistenti

Ambiti industriali e artigianali di completamento

SUPERFICI E VOLUMI
Sup. territoriale 4315,00 Sup. fondiaria 4315,00

Volume esistente 0,00 S.L.P. esistente 0,00 Copertura esistente 0,00

Volume da demolire 0,00 S.L.P. da demolire 0,00 Copertura da demolire 0,00

Volume nuovo 10747,00 S.L.P. nuova 2318,00 Copertura nuova 2353,00

Volume totale 10747,00 S.L.P. totale 2318,00 Copertura totale 2353,00

Volume ristrutturato 0,00 S.L.P. ristrutturata 0,00 Copertura ristrutturata 0,00

Volume rec. sottotetto 0,00 S.L.P. rec. sottotetto 0,00

INDICI URBANISTICI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Densità fondiaria 0,00 0,54 Densità territoriale 0,00 2,49

Rapporto di copertura 0,00 54,53%

Altezza (m) 4,70 Numero piani 1

Distanza confini (m) 7,00 Distanza strade 10,00

Distanza edifici (m) 7,00

Superficie a verde (mq) 0,00 660,00 Numero piante 0 10

Superficie drenante (mq) 0,00 640,00 Occ. sottosuolo 0,00 0,00

PARCHEGGI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Superficie parcheggi
(N.T.A.) (mq) 0,00 640,00

Superficie parcheggi
(L.122/89) (mq) 0,00 0,00

Numero posti auto
(R.E.) 0,00 34,00

Commerciale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Commerciale
Num. parcheggi privati 0,00 0,00

Industriale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Industriale 
Num. parcheggi privati 0,00 34,00

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA
Di essere legittimato alla presentazione della domanda per il rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 e seguenti
della L.R. 12/2005

E di aver conferito incarico ai sotto elencati professionisti

Che il progettista delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza
Italiana

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

Che il direttore lavori delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

ESECUZIONE DEI LAVORI
L'impresa verrà comunicata con l'inizio dei lavori.

SI IMPEGNA
A dare tempestiva notizia della data di inizio e di ultimazione dei lavori come prescritto dall'art. 35 della L.R. 12/2005.
A rendere disponibile copia integrale del presente permesso di costruire, corredata dai relativi elaborati in cantiere
unitamente alle denunce delle strutture, al giornale di cantiere e ad altra documentazione prescritta specificatamente dalla
legge.

DELEGA
Si delega per la presentazione, anche per via telematica, dei documenti ed allegati previsti dalla normativa vigente, il
professionista di seguito indicato:
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice fiscale
CPPBLA54M19E509T

PEC
abele.capponi@geopec.it

Nel caso in cui il Comune utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata come strumento per l'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni inerenti il presente procedimento amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente
verrà utilizzato come domicilio speciale. Negli altri casi si elegge quale domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni
inerenti il presente procedimento amministrativo l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista come sopra
indicato.

ELENCO ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
ALLEGA

Abbattimento barriere architettoniche L. 13/89 e L.R. 6/89: elaborato progettuale e relazione tecnica; (Documento non
necessario)
Asseverazione (GAICO_AMPLIAM._Asseverazione.pdf.p7m)
Asseverazione tecnica del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed
adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme antisisimiche di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie. In
particolare dichiarazione che asseveri la conformità al Regolamento Edilizio vigente in merito a prevenzione e
protezione dall'inquinamento da radon; (Dich. Conform. urban.e NTA _GAIC.pdf.p7m)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 3 art. 64 Legge regionale
12/2005 - recupero abitativo dei sottotetti); (Documento non necessario)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 5 art. 9 Legge 24/03/1989
n. 122 e s.m.i.); (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per accordo tra confinanti interessati; (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per destinazione d'uso parcheggi pubblici; (Documento non necessario)
Atto impegnativo registrato e trascritto vincolante l'area utilizzata ai fini del computo volumetrico (non per le zone
agricole); (Documento non necessario)
Autocertificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 13/2001 del progettista/DL con la quale viene garantito il rispetto dei
requisti acustici passivi di cui al DPCM 05.12.1997; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo rilasciata dalla Provincia di
Bergamo; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico fognario da richiedere alla società Uniacque s.p.a., gestore del servizio; (Documento non
necessario)
Calcolo contributo di costruzione; (Documento non necessario)
Compilazione on-line del modello ISTAT (sito internet: https://indata.istat.it/pdc); (Documento non necessario)
Computo metrico estimativo inerente i lavori eseguiti in progetto con riferimento ai prezzi del Bollettino Opere Edili del
C.C.I.A.A. di Bergamo, attualmente in vigore, ai fini del calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione;
(Documento non necessario)
Copia documento d'identità valido dei richiedenti; (GAIC_carta identità.pdf.p7m)
D.U.R.C. dell’impresa esecutrice dei lavori; (Documento non necessario)
Dati planovolumetrici analitici (sup. fondiaria del lotto - sup. coperta - sup. residenziale - sup. non residenziale - sup.
complessiva - sup. per attività turistiche, direzionali e commerciali - volume); (Documento già incluso in GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Denuncia lavori cementi armati o dichiarazione di struttura non complessa (non soggetta a denuncia c.a.); (Documento
non necessario)
Dichiarazione a firma di tecnico qualificato di conformità alla normativa relativa al contenimento energetico di cui al
Titolo V del Regolamento Edilizio; (Documento non necessario)
Dichiarazione che nelle fasi di progettazione e/o esecuzione delle opere verranno rispettate le norme in materia di
sicurezza sui cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex L. 494/96); (GAIC_sicurezza.pdf.p7m)
Dichiarazione, per gli edifici di nuova costruzione e per le opere di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R.
380/2001, che l'edificio sarà equipaggiato con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita
da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete
ai sensi dell'art. 135-bis, comma 1 del D.P.R. 380/2001; (Documento non necessario)
Dimostrazione che almeno il 25% della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva è destinata a residenza ai
sensi dell'art. 63, comma 2, della L.R. 20 del 27/12/2005 - modifica della L.R. 12/2005; (Documento non necessario)
Documentazione fotografica con allegata planimetria indicante i punti di ripresa fotografica; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Documentazione progettuale relativa al rendimento energetico nell'edilizia di cui all'art. 28, comma 1 della L. 10/91,
redatta in conformità al D.Lgs. 28/2011 (tab. 3), al D.Lgs. 192/2005 e alla Delibera di Giunta Regionale n.
8745/2008; (Documento non necessario)
Domanda di autorizzazione in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 31/2008; (Documento non
necessario)
Domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004; (Documento non necessario)
Elaborati di raffronto con colorazione convenzionale (nel caso di ristrutturazioni e risanamenti conservativi); (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 3.pdf.p7m)
Elaborati progettuali composti da: - come punto precedente, ma con informazioni relative alla proposta progettuale -
calcolo rapporti aero-illuminanti; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Elaborato grafico e relazione illustrativa dei sistemi anti caduta (CADUTE DAL TETTO GAIC_AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Esame di impatto paesistico redatto e firmato da professionista abilitato (Impatto paesistico_GAIC
AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Estratto mappa ed estratto di P.G.T. con evidenziata l'area o l'immobile interessato (scala 1:2000 - 1:1000);
(Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Estratto, in copia, dello strumento urbanistico generale o attuativo vigente, con l'esatta ubicazione dell'area o
dell'immobile interessato (scala 1:2000); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Impianti tecnologici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37: copia del progetto o in sostituzione
dichiarazione che l'impianto o gli impianti non rientrano nel comma 2 di cui all'art. 5 del D.M. 2/01/2008 n. 37 (non
soggetti al deposito preventivo del progetto); (Documento non necessario)
Indagine e relazionegeologica a firma professionista abilitato (Relazione_geo_GAICO.pdf.p7m)
N. 2 marche da bollo da € 16,00 (n° 1 da appore sul modello di richiesta e n° 1 da apporre sul provvedimento);
(GAIC_MARCHE DA BOLLO.pdf.p7m)
Nomina del soggetto per la certificazione energetica prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla
data di rilascio del titolo abilitativo; (Documento non necessario)
Nomina e accettazione incarico del direttore lavori degli impianti termici e dell'isolamento termico; (Documento non
necessario)
Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 qualora obbligatoria (cfr. art. 90, comma 9, lett. c) o
dichiarazione congiunta del progettista/Direttore dei Lavori/committente che l’intervento non è soggetto a piano di
sicurezza; (Documento non necessario)
Parere condominio; (Documento non necessario)
Per interventi di recupero e/o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
parti strutturali consistenti dell'edificio (solette, murature perimetrali, strutture orizzontali e verticali) presentare
relazione statico-strutturale asseverata da tecnico strutturista indicante lo stato di conservazione dell'edificio oggetto di
intervento, i possibili rischi di crolli e/o cedimenti di parti dell'edificio durante l'esecuzione dei lavori con indicazione
delle fasi di lavoro critiche, le condizioni ed i termini entro cui si interverrà in accordo con l'ufficio tecnico comunale alla
segnalazione di eventuali variazioni circa le mutate condizioni statiche dell'edificio nel corso dei lavori; (Documento non
necessario)
Planimetria generale (scala 1:200) con indicati: - spazi pubblici circostanti con relative dimensioni e destinazioni
(strada, piazza, giardino, ecc.) - gli allineamenti, destinazione ed indici edilizi previsti dalle N.T.A. del P.G.T. - tutti i
fabbricati esistenti limitrofi con indicati i confini di proprietà, le distanze intercorrenti tra questi edifici e l'edificio
progettato, il calcolo delle superfici libere private e pubbliche (parcheggi, aree verdi, ecc.), i volumi che si intendono
edificare (ex novo o ampliamento) con esatta delimitazione quotata della superficie di competenza di tali volumi - per
fabbricati prospicienti su strade pubbliche, indicazione delle dimensioni della strada su cui si affaccia; (Documento già
incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Presa d'atto dell'A.S.L. relativa alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto o dichiarazione del progettista di
assenza dello stesso; (Documento non necessario)
Procura, firmata da tutti i committenti, a favore del tecnico progettista a presentare la pratica edilizia e a seguire l'intero
iter amministrativo (il modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (GAIC_procura.pdf.p7m)
Progetto e relazione tecnica alle norme relative al contenimento dei consumi energetici (trasmittanze GAICO 3.pdf.p7m)
Relazione e particolari costruttivi che evidenzino le azioni che si intendono adottare al fine del rispetto della normativa
per l'abbattimento dell'inquinamento da radon; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 4.pdf.p7m)
Relazione geologica; (Documento non necessario)
Relazione tecnica descrittiva dell'intervento; (GAIC Relazione Tecnica.pdf.p7m)
Ricevuta di versamento diritti di segreteria. La somma potrà essere versata negli orari di apertura agli sportelli del
Comune di Gandino abilitati alla riscossione, alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Bergamo - filiale di
Gandino o tramite bonifico bancario (Codice IBAN: IT41D0542853060000000081778 - c/c intestato al Comune di
Gandino); (GAIC_diritti segreteria.pdf.p7m)
Scheda di rilevazione statistica ISTAT (GAICO_ISTAT.pdf.p7m)
Scheda e elaborato grafico relativi alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto art. 3.2.11 del R.L.I.; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 5.pdf.p7m)
Scheda esame impatto paesistico ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato con delibera di G.R.
07/11045 dell'08.11.2002. Si evidenzia che la classe di fattibilità del sito è fornita dal P.G.T. nella tavola DdP3 (il
modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (Documento non necessario)
Stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto di richiesta composto da: - piante quotate in scala non inferiore a 1:100
dei vari piani interrati, terra e superiori, con indicazioni delle aree coperte e scoperte, la destinazione d'uso dei locali,
eventuali volumi tecnici (vano ascensore, vano scala, ecc.) - sezioni in numero non inferiore a due, trasversale e
longitudinale, in scala 1:100 con indicate: a) altezze lorde dei singoli piani misurate da pavimento a pavimento b)
altezze nette dei locali c) l'altezza totale dell'edificio d) indicazione quota 0.00 e) altezza di colmo e di gronda misurata
dall'estradosso dell'ultimo solaio f) dimensioni sporti di gronda e parti aggettanti (es. balconi) - disegni dei fronti esterni
dei fabbricati, in quanto visibili dal suolo pubblico, compresi eventuali volumi tecnici con indicazioni atte a dare precisa
conoscenza dei vuoti e dei pieni e del valore degli aggetti e degli sporti. In particolare per le zone "A" dovranno essere
indicati i materiali esitenti (zoccolatura, tipo di intonaco, davanzali e soglie, serramenti, barriere, lattoniere, gronde,
coperture, ecc.); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Terre e rocce da scavo (art. 186 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 47 e 38
D.P.R. 445/2000) ai sensi dell’art. 41/bis del D.L. 69/2013 in caso di attività non soggette a VIA o AIA. La
dichiarazione deve essere indirizzata all’ARPA e per conoscenza allo scrivente Comune. Si evidenzia che potranno
essere richieste certificazioni inerenti la qualità delle terre e rocce da scavo da parte degli uffici competenti (analisi). Si
precisa altresì che qualora nel corso dei lavori dovessero variare condizioni e requisiti dei materiali da scavo, si dovrà
procedere alle comunicazioni di variazione. Al completamento delle opere di scavo dovrà essere trasmessa la
comunicazione di “completo utilizzo”. Qualora il materiale risulti contaminato dovrà essere trattato come rifiuto e
pertanto smaltito presso discarica autorizzata. In questo caso dovrà essere trasmessa copia del formulario di
identificazione rifiuto. (Documento non necessario)
Titolo di proprietà; (GAICO_PRELIMINARE FIRMATO SUBBIFIL SENZA IMPORTI.pdf.p7m)
Verifica ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 1150/1942 come modificato dall'art. 2 della Legge 122/89 (1mq/10mc
di costruzione da riservare ad apposito spazio per parcheggio); (Documento non necessario)
Verifica altezza media ponderale di mt 2,40 per recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi del punto 6 dell'art. 63
della L.R. 12/2005 (elaborato grafico e analitico); (Documento non necessario)
Verifica che l'intervento soddisfi i requisiti di cui agli artt. 5 - 6 - 7 di cui alla DGR 8745 del 22/12/2008 a firma di
tecnico qualificato; (Documento non necessario)
Verifica realizzazione cisterna per acqua a uso non potabile per nuove costruzioni; (Documento non necessario)
Verifica superficie drenante R.L.I.; (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Vincolo di inedificabilità in zona agricola ai sensi dell'art. 59, comma 6, e dell'art. 60, comma 2, lett. a) della L.R.
12/2005; (Documento non necessario)
Visto/dichiarazione Vigili del Fuoco; (Documento non necessario)

Gandino
Luogo

23/06/2016
Data Il dichiarante

Il progettista Il direttore lavori
Tel: 035.745567 Email: d.edilizia.privata@comune.gandino.bg.it Fax: 035.745646

Comune di Gandino
Provincia di Bergamo

Piazza Vittorio Veneto, 7 - 24024
comune.gandino@legalmail.it

http://www.comune.gandino.bg.it
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MARCA DA BOLLO

Ver. 8

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 33 e seguenti della L.R. 12/2005

Il sottoscritto
Cognome
Paulato

Nome
Andrea

Codice Fiscale
PLTNDR69T09A794D

Data di nascita
09/12/1969

Sesso
M

Cittadinanza
Italia

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
Bergamo

Residenza
Comune
Leffe

Indirizzo 
Via Mosconi

Civico
7a

CAP
24026

Provincia
BG

E-mail Indirizzo PEC Telefono
035731210

FAX

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

In qualità di
Intestatario unico

Primo intestatario di N.  intestatari

Legale rappresentante 
(Legale rappresentante)

Delegato con procura da parte di

Intestatario unico Più intestatari Legale rappresentate

Denominazione/Ragione sociale
G.a.i.c.o. S.r.l.

Forma giuridica

Sede legale
Comune
Gandino

Indirizzo 
Via Cà Volpari

Civico
31

CAP
24024

Provincia
BG

Codice fiscale / Partita Iva E-mail (PEC) Telefono
035731210

Fax

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

RICHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Tipologia dell'intervento secondo la normativa 
Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e) DPR 380/2001

Destinazione d'uso 
Industriale/Produttiva

Descrizione dell'intervento
Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 12/2005 e del Regolamento edilizio comunale:

AMPLIAMENTO EDIFICIO INDUSTRIALE

Sull'immobile ubicato in
Indirizzo
Via Provinciale

Civico
13

Codici ecografici interessati

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
11975

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
2175

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1440

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1445

Subalterno

Tipo
Urbano

Sezione Foglio
9

Mappale
2170

Subalterno

Che i dati urbanistici dell'intervento sono così consistenti

Ambiti industriali e artigianali di completamento

SUPERFICI E VOLUMI
Sup. territoriale 4315,00 Sup. fondiaria 4315,00

Volume esistente 0,00 S.L.P. esistente 0,00 Copertura esistente 0,00

Volume da demolire 0,00 S.L.P. da demolire 0,00 Copertura da demolire 0,00

Volume nuovo 10747,00 S.L.P. nuova 2318,00 Copertura nuova 2353,00

Volume totale 10747,00 S.L.P. totale 2318,00 Copertura totale 2353,00

Volume ristrutturato 0,00 S.L.P. ristrutturata 0,00 Copertura ristrutturata 0,00

Volume rec. sottotetto 0,00 S.L.P. rec. sottotetto 0,00

INDICI URBANISTICI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Densità fondiaria 0,00 0,54 Densità territoriale 0,00 2,49

Rapporto di copertura 0,00 54,53%

Altezza (m) 4,70 Numero piani 1

Distanza confini (m) 7,00 Distanza strade 10,00

Distanza edifici (m) 7,00

Superficie a verde (mq) 0,00 660,00 Numero piante 0 10

Superficie drenante (mq) 0,00 640,00 Occ. sottosuolo 0,00 0,00

PARCHEGGI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Superficie parcheggi
(N.T.A.) (mq) 0,00 640,00

Superficie parcheggi
(L.122/89) (mq) 0,00 0,00

Numero posti auto
(R.E.) 0,00 34,00

Commerciale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Commerciale
Num. parcheggi privati 0,00 0,00

Industriale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Industriale 
Num. parcheggi privati 0,00 34,00

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA
Di essere legittimato alla presentazione della domanda per il rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 e seguenti
della L.R. 12/2005

E di aver conferito incarico ai sotto elencati professionisti

Che il progettista delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza
Italiana

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

Che il direttore lavori delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

ESECUZIONE DEI LAVORI
L'impresa verrà comunicata con l'inizio dei lavori.

SI IMPEGNA
A dare tempestiva notizia della data di inizio e di ultimazione dei lavori come prescritto dall'art. 35 della L.R. 12/2005.
A rendere disponibile copia integrale del presente permesso di costruire, corredata dai relativi elaborati in cantiere
unitamente alle denunce delle strutture, al giornale di cantiere e ad altra documentazione prescritta specificatamente dalla
legge.

DELEGA
Si delega per la presentazione, anche per via telematica, dei documenti ed allegati previsti dalla normativa vigente, il
professionista di seguito indicato:
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice fiscale
CPPBLA54M19E509T

PEC
abele.capponi@geopec.it

Nel caso in cui il Comune utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata come strumento per l'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni inerenti il presente procedimento amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente
verrà utilizzato come domicilio speciale. Negli altri casi si elegge quale domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni
inerenti il presente procedimento amministrativo l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista come sopra
indicato.

ELENCO ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
ALLEGA

Abbattimento barriere architettoniche L. 13/89 e L.R. 6/89: elaborato progettuale e relazione tecnica; (Documento non
necessario)
Asseverazione (GAICO_AMPLIAM._Asseverazione.pdf.p7m)
Asseverazione tecnica del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed
adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme antisisimiche di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie. In
particolare dichiarazione che asseveri la conformità al Regolamento Edilizio vigente in merito a prevenzione e
protezione dall'inquinamento da radon; (Dich. Conform. urban.e NTA _GAIC.pdf.p7m)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 3 art. 64 Legge regionale
12/2005 - recupero abitativo dei sottotetti); (Documento non necessario)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 5 art. 9 Legge 24/03/1989
n. 122 e s.m.i.); (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per accordo tra confinanti interessati; (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per destinazione d'uso parcheggi pubblici; (Documento non necessario)
Atto impegnativo registrato e trascritto vincolante l'area utilizzata ai fini del computo volumetrico (non per le zone
agricole); (Documento non necessario)
Autocertificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 13/2001 del progettista/DL con la quale viene garantito il rispetto dei
requisti acustici passivi di cui al DPCM 05.12.1997; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo rilasciata dalla Provincia di
Bergamo; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico fognario da richiedere alla società Uniacque s.p.a., gestore del servizio; (Documento non
necessario)
Calcolo contributo di costruzione; (Documento non necessario)
Compilazione on-line del modello ISTAT (sito internet: https://indata.istat.it/pdc); (Documento non necessario)
Computo metrico estimativo inerente i lavori eseguiti in progetto con riferimento ai prezzi del Bollettino Opere Edili del
C.C.I.A.A. di Bergamo, attualmente in vigore, ai fini del calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione;
(Documento non necessario)
Copia documento d'identità valido dei richiedenti; (GAIC_carta identità.pdf.p7m)
D.U.R.C. dell’impresa esecutrice dei lavori; (Documento non necessario)
Dati planovolumetrici analitici (sup. fondiaria del lotto - sup. coperta - sup. residenziale - sup. non residenziale - sup.
complessiva - sup. per attività turistiche, direzionali e commerciali - volume); (Documento già incluso in GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Denuncia lavori cementi armati o dichiarazione di struttura non complessa (non soggetta a denuncia c.a.); (Documento
non necessario)
Dichiarazione a firma di tecnico qualificato di conformità alla normativa relativa al contenimento energetico di cui al
Titolo V del Regolamento Edilizio; (Documento non necessario)
Dichiarazione che nelle fasi di progettazione e/o esecuzione delle opere verranno rispettate le norme in materia di
sicurezza sui cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex L. 494/96); (GAIC_sicurezza.pdf.p7m)
Dichiarazione, per gli edifici di nuova costruzione e per le opere di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R.
380/2001, che l'edificio sarà equipaggiato con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita
da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete
ai sensi dell'art. 135-bis, comma 1 del D.P.R. 380/2001; (Documento non necessario)
Dimostrazione che almeno il 25% della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva è destinata a residenza ai
sensi dell'art. 63, comma 2, della L.R. 20 del 27/12/2005 - modifica della L.R. 12/2005; (Documento non necessario)
Documentazione fotografica con allegata planimetria indicante i punti di ripresa fotografica; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Documentazione progettuale relativa al rendimento energetico nell'edilizia di cui all'art. 28, comma 1 della L. 10/91,
redatta in conformità al D.Lgs. 28/2011 (tab. 3), al D.Lgs. 192/2005 e alla Delibera di Giunta Regionale n.
8745/2008; (Documento non necessario)
Domanda di autorizzazione in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 31/2008; (Documento non
necessario)
Domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004; (Documento non necessario)
Elaborati di raffronto con colorazione convenzionale (nel caso di ristrutturazioni e risanamenti conservativi); (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 3.pdf.p7m)
Elaborati progettuali composti da: - come punto precedente, ma con informazioni relative alla proposta progettuale -
calcolo rapporti aero-illuminanti; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Elaborato grafico e relazione illustrativa dei sistemi anti caduta (CADUTE DAL TETTO GAIC_AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Esame di impatto paesistico redatto e firmato da professionista abilitato (Impatto paesistico_GAIC
AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Estratto mappa ed estratto di P.G.T. con evidenziata l'area o l'immobile interessato (scala 1:2000 - 1:1000);
(Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Estratto, in copia, dello strumento urbanistico generale o attuativo vigente, con l'esatta ubicazione dell'area o
dell'immobile interessato (scala 1:2000); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Impianti tecnologici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37: copia del progetto o in sostituzione
dichiarazione che l'impianto o gli impianti non rientrano nel comma 2 di cui all'art. 5 del D.M. 2/01/2008 n. 37 (non
soggetti al deposito preventivo del progetto); (Documento non necessario)
Indagine e relazionegeologica a firma professionista abilitato (Relazione_geo_GAICO.pdf.p7m)
N. 2 marche da bollo da € 16,00 (n° 1 da appore sul modello di richiesta e n° 1 da apporre sul provvedimento);
(GAIC_MARCHE DA BOLLO.pdf.p7m)
Nomina del soggetto per la certificazione energetica prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla
data di rilascio del titolo abilitativo; (Documento non necessario)
Nomina e accettazione incarico del direttore lavori degli impianti termici e dell'isolamento termico; (Documento non
necessario)
Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 qualora obbligatoria (cfr. art. 90, comma 9, lett. c) o
dichiarazione congiunta del progettista/Direttore dei Lavori/committente che l’intervento non è soggetto a piano di
sicurezza; (Documento non necessario)
Parere condominio; (Documento non necessario)
Per interventi di recupero e/o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
parti strutturali consistenti dell'edificio (solette, murature perimetrali, strutture orizzontali e verticali) presentare
relazione statico-strutturale asseverata da tecnico strutturista indicante lo stato di conservazione dell'edificio oggetto di
intervento, i possibili rischi di crolli e/o cedimenti di parti dell'edificio durante l'esecuzione dei lavori con indicazione
delle fasi di lavoro critiche, le condizioni ed i termini entro cui si interverrà in accordo con l'ufficio tecnico comunale alla
segnalazione di eventuali variazioni circa le mutate condizioni statiche dell'edificio nel corso dei lavori; (Documento non
necessario)
Planimetria generale (scala 1:200) con indicati: - spazi pubblici circostanti con relative dimensioni e destinazioni
(strada, piazza, giardino, ecc.) - gli allineamenti, destinazione ed indici edilizi previsti dalle N.T.A. del P.G.T. - tutti i
fabbricati esistenti limitrofi con indicati i confini di proprietà, le distanze intercorrenti tra questi edifici e l'edificio
progettato, il calcolo delle superfici libere private e pubbliche (parcheggi, aree verdi, ecc.), i volumi che si intendono
edificare (ex novo o ampliamento) con esatta delimitazione quotata della superficie di competenza di tali volumi - per
fabbricati prospicienti su strade pubbliche, indicazione delle dimensioni della strada su cui si affaccia; (Documento già
incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Presa d'atto dell'A.S.L. relativa alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto o dichiarazione del progettista di
assenza dello stesso; (Documento non necessario)
Procura, firmata da tutti i committenti, a favore del tecnico progettista a presentare la pratica edilizia e a seguire l'intero
iter amministrativo (il modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (GAIC_procura.pdf.p7m)
Progetto e relazione tecnica alle norme relative al contenimento dei consumi energetici (trasmittanze GAICO 3.pdf.p7m)
Relazione e particolari costruttivi che evidenzino le azioni che si intendono adottare al fine del rispetto della normativa
per l'abbattimento dell'inquinamento da radon; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 4.pdf.p7m)
Relazione geologica; (Documento non necessario)
Relazione tecnica descrittiva dell'intervento; (GAIC Relazione Tecnica.pdf.p7m)
Ricevuta di versamento diritti di segreteria. La somma potrà essere versata negli orari di apertura agli sportelli del
Comune di Gandino abilitati alla riscossione, alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Bergamo - filiale di
Gandino o tramite bonifico bancario (Codice IBAN: IT41D0542853060000000081778 - c/c intestato al Comune di
Gandino); (GAIC_diritti segreteria.pdf.p7m)
Scheda di rilevazione statistica ISTAT (GAICO_ISTAT.pdf.p7m)
Scheda e elaborato grafico relativi alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto art. 3.2.11 del R.L.I.; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 5.pdf.p7m)
Scheda esame impatto paesistico ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato con delibera di G.R.
07/11045 dell'08.11.2002. Si evidenzia che la classe di fattibilità del sito è fornita dal P.G.T. nella tavola DdP3 (il
modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (Documento non necessario)
Stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto di richiesta composto da: - piante quotate in scala non inferiore a 1:100
dei vari piani interrati, terra e superiori, con indicazioni delle aree coperte e scoperte, la destinazione d'uso dei locali,
eventuali volumi tecnici (vano ascensore, vano scala, ecc.) - sezioni in numero non inferiore a due, trasversale e
longitudinale, in scala 1:100 con indicate: a) altezze lorde dei singoli piani misurate da pavimento a pavimento b)
altezze nette dei locali c) l'altezza totale dell'edificio d) indicazione quota 0.00 e) altezza di colmo e di gronda misurata
dall'estradosso dell'ultimo solaio f) dimensioni sporti di gronda e parti aggettanti (es. balconi) - disegni dei fronti esterni
dei fabbricati, in quanto visibili dal suolo pubblico, compresi eventuali volumi tecnici con indicazioni atte a dare precisa
conoscenza dei vuoti e dei pieni e del valore degli aggetti e degli sporti. In particolare per le zone "A" dovranno essere
indicati i materiali esitenti (zoccolatura, tipo di intonaco, davanzali e soglie, serramenti, barriere, lattoniere, gronde,
coperture, ecc.); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Terre e rocce da scavo (art. 186 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 47 e 38
D.P.R. 445/2000) ai sensi dell’art. 41/bis del D.L. 69/2013 in caso di attività non soggette a VIA o AIA. La
dichiarazione deve essere indirizzata all’ARPA e per conoscenza allo scrivente Comune. Si evidenzia che potranno
essere richieste certificazioni inerenti la qualità delle terre e rocce da scavo da parte degli uffici competenti (analisi). Si
precisa altresì che qualora nel corso dei lavori dovessero variare condizioni e requisiti dei materiali da scavo, si dovrà
procedere alle comunicazioni di variazione. Al completamento delle opere di scavo dovrà essere trasmessa la
comunicazione di “completo utilizzo”. Qualora il materiale risulti contaminato dovrà essere trattato come rifiuto e
pertanto smaltito presso discarica autorizzata. In questo caso dovrà essere trasmessa copia del formulario di
identificazione rifiuto. (Documento non necessario)
Titolo di proprietà; (GAICO_PRELIMINARE FIRMATO SUBBIFIL SENZA IMPORTI.pdf.p7m)
Verifica ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 1150/1942 come modificato dall'art. 2 della Legge 122/89 (1mq/10mc
di costruzione da riservare ad apposito spazio per parcheggio); (Documento non necessario)
Verifica altezza media ponderale di mt 2,40 per recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi del punto 6 dell'art. 63
della L.R. 12/2005 (elaborato grafico e analitico); (Documento non necessario)
Verifica che l'intervento soddisfi i requisiti di cui agli artt. 5 - 6 - 7 di cui alla DGR 8745 del 22/12/2008 a firma di
tecnico qualificato; (Documento non necessario)
Verifica realizzazione cisterna per acqua a uso non potabile per nuove costruzioni; (Documento non necessario)
Verifica superficie drenante R.L.I.; (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Vincolo di inedificabilità in zona agricola ai sensi dell'art. 59, comma 6, e dell'art. 60, comma 2, lett. a) della L.R.
12/2005; (Documento non necessario)
Visto/dichiarazione Vigili del Fuoco; (Documento non necessario)

Gandino
Luogo

23/06/2016
Data Il dichiarante

Il progettista Il direttore lavori
Tel: 035.745567 Email: d.edilizia.privata@comune.gandino.bg.it Fax: 035.745646

Comune di Gandino
Provincia di Bergamo

Piazza Vittorio Veneto, 7 - 24024
comune.gandino@legalmail.it

http://www.comune.gandino.bg.it
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MARCA DA BOLLO

Ver. 8

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 33 e seguenti della L.R. 12/2005

Il sottoscritto
Cognome
Paulato

Nome
Andrea

Codice Fiscale
PLTNDR69T09A794D

Data di nascita
09/12/1969

Sesso
M

Cittadinanza
Italia

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
Bergamo

Residenza
Comune
Leffe

Indirizzo 
Via Mosconi

Civico
7a

CAP
24026

Provincia
BG

E-mail Indirizzo PEC Telefono
035731210

FAX

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

In qualità di
Intestatario unico

Primo intestatario di N.  intestatari

Legale rappresentante 
(Legale rappresentante)

Delegato con procura da parte di

Intestatario unico Più intestatari Legale rappresentate

Denominazione/Ragione sociale
G.a.i.c.o. S.r.l.

Forma giuridica

Sede legale
Comune
Gandino

Indirizzo 
Via Cà Volpari

Civico
31

CAP
24024

Provincia
BG

Codice fiscale / Partita Iva E-mail (PEC) Telefono
035731210

Fax

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

RICHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Tipologia dell'intervento secondo la normativa 
Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e) DPR 380/2001

Destinazione d'uso 
Industriale/Produttiva

Descrizione dell'intervento
Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 12/2005 e del Regolamento edilizio comunale:

AMPLIAMENTO EDIFICIO INDUSTRIALE

Sull'immobile ubicato in
Indirizzo
Via Provinciale

Civico
13

Codici ecografici interessati

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
11975

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
2175

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1440

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1445

Subalterno

Tipo
Urbano

Sezione Foglio
9

Mappale
2170

Subalterno

Che i dati urbanistici dell'intervento sono così consistenti

Ambiti industriali e artigianali di completamento

SUPERFICI E VOLUMI
Sup. territoriale 4315,00 Sup. fondiaria 4315,00

Volume esistente 0,00 S.L.P. esistente 0,00 Copertura esistente 0,00

Volume da demolire 0,00 S.L.P. da demolire 0,00 Copertura da demolire 0,00

Volume nuovo 10747,00 S.L.P. nuova 2318,00 Copertura nuova 2353,00

Volume totale 10747,00 S.L.P. totale 2318,00 Copertura totale 2353,00

Volume ristrutturato 0,00 S.L.P. ristrutturata 0,00 Copertura ristrutturata 0,00

Volume rec. sottotetto 0,00 S.L.P. rec. sottotetto 0,00

INDICI URBANISTICI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Densità fondiaria 0,00 0,54 Densità territoriale 0,00 2,49

Rapporto di copertura 0,00 54,53%

Altezza (m) 4,70 Numero piani 1

Distanza confini (m) 7,00 Distanza strade 10,00

Distanza edifici (m) 7,00

Superficie a verde (mq) 0,00 660,00 Numero piante 0 10

Superficie drenante (mq) 0,00 640,00 Occ. sottosuolo 0,00 0,00

PARCHEGGI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Superficie parcheggi
(N.T.A.) (mq) 0,00 640,00

Superficie parcheggi
(L.122/89) (mq) 0,00 0,00

Numero posti auto
(R.E.) 0,00 34,00

Commerciale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Commerciale
Num. parcheggi privati 0,00 0,00

Industriale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Industriale 
Num. parcheggi privati 0,00 34,00

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA
Di essere legittimato alla presentazione della domanda per il rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 e seguenti
della L.R. 12/2005

E di aver conferito incarico ai sotto elencati professionisti

Che il progettista delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza
Italiana

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

Che il direttore lavori delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

ESECUZIONE DEI LAVORI
L'impresa verrà comunicata con l'inizio dei lavori.

SI IMPEGNA
A dare tempestiva notizia della data di inizio e di ultimazione dei lavori come prescritto dall'art. 35 della L.R. 12/2005.
A rendere disponibile copia integrale del presente permesso di costruire, corredata dai relativi elaborati in cantiere
unitamente alle denunce delle strutture, al giornale di cantiere e ad altra documentazione prescritta specificatamente dalla
legge.

DELEGA
Si delega per la presentazione, anche per via telematica, dei documenti ed allegati previsti dalla normativa vigente, il
professionista di seguito indicato:
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice fiscale
CPPBLA54M19E509T

PEC
abele.capponi@geopec.it

Nel caso in cui il Comune utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata come strumento per l'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni inerenti il presente procedimento amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente
verrà utilizzato come domicilio speciale. Negli altri casi si elegge quale domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni
inerenti il presente procedimento amministrativo l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista come sopra
indicato.

ELENCO ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
ALLEGA

Abbattimento barriere architettoniche L. 13/89 e L.R. 6/89: elaborato progettuale e relazione tecnica; (Documento non
necessario)
Asseverazione (GAICO_AMPLIAM._Asseverazione.pdf.p7m)
Asseverazione tecnica del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed
adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme antisisimiche di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie. In
particolare dichiarazione che asseveri la conformità al Regolamento Edilizio vigente in merito a prevenzione e
protezione dall'inquinamento da radon; (Dich. Conform. urban.e NTA _GAIC.pdf.p7m)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 3 art. 64 Legge regionale
12/2005 - recupero abitativo dei sottotetti); (Documento non necessario)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 5 art. 9 Legge 24/03/1989
n. 122 e s.m.i.); (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per accordo tra confinanti interessati; (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per destinazione d'uso parcheggi pubblici; (Documento non necessario)
Atto impegnativo registrato e trascritto vincolante l'area utilizzata ai fini del computo volumetrico (non per le zone
agricole); (Documento non necessario)
Autocertificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 13/2001 del progettista/DL con la quale viene garantito il rispetto dei
requisti acustici passivi di cui al DPCM 05.12.1997; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo rilasciata dalla Provincia di
Bergamo; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico fognario da richiedere alla società Uniacque s.p.a., gestore del servizio; (Documento non
necessario)
Calcolo contributo di costruzione; (Documento non necessario)
Compilazione on-line del modello ISTAT (sito internet: https://indata.istat.it/pdc); (Documento non necessario)
Computo metrico estimativo inerente i lavori eseguiti in progetto con riferimento ai prezzi del Bollettino Opere Edili del
C.C.I.A.A. di Bergamo, attualmente in vigore, ai fini del calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione;
(Documento non necessario)
Copia documento d'identità valido dei richiedenti; (GAIC_carta identità.pdf.p7m)
D.U.R.C. dell’impresa esecutrice dei lavori; (Documento non necessario)
Dati planovolumetrici analitici (sup. fondiaria del lotto - sup. coperta - sup. residenziale - sup. non residenziale - sup.
complessiva - sup. per attività turistiche, direzionali e commerciali - volume); (Documento già incluso in GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Denuncia lavori cementi armati o dichiarazione di struttura non complessa (non soggetta a denuncia c.a.); (Documento
non necessario)
Dichiarazione a firma di tecnico qualificato di conformità alla normativa relativa al contenimento energetico di cui al
Titolo V del Regolamento Edilizio; (Documento non necessario)
Dichiarazione che nelle fasi di progettazione e/o esecuzione delle opere verranno rispettate le norme in materia di
sicurezza sui cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex L. 494/96); (GAIC_sicurezza.pdf.p7m)
Dichiarazione, per gli edifici di nuova costruzione e per le opere di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R.
380/2001, che l'edificio sarà equipaggiato con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita
da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete
ai sensi dell'art. 135-bis, comma 1 del D.P.R. 380/2001; (Documento non necessario)
Dimostrazione che almeno il 25% della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva è destinata a residenza ai
sensi dell'art. 63, comma 2, della L.R. 20 del 27/12/2005 - modifica della L.R. 12/2005; (Documento non necessario)
Documentazione fotografica con allegata planimetria indicante i punti di ripresa fotografica; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Documentazione progettuale relativa al rendimento energetico nell'edilizia di cui all'art. 28, comma 1 della L. 10/91,
redatta in conformità al D.Lgs. 28/2011 (tab. 3), al D.Lgs. 192/2005 e alla Delibera di Giunta Regionale n.
8745/2008; (Documento non necessario)
Domanda di autorizzazione in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 31/2008; (Documento non
necessario)
Domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004; (Documento non necessario)
Elaborati di raffronto con colorazione convenzionale (nel caso di ristrutturazioni e risanamenti conservativi); (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 3.pdf.p7m)
Elaborati progettuali composti da: - come punto precedente, ma con informazioni relative alla proposta progettuale -
calcolo rapporti aero-illuminanti; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Elaborato grafico e relazione illustrativa dei sistemi anti caduta (CADUTE DAL TETTO GAIC_AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Esame di impatto paesistico redatto e firmato da professionista abilitato (Impatto paesistico_GAIC
AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Estratto mappa ed estratto di P.G.T. con evidenziata l'area o l'immobile interessato (scala 1:2000 - 1:1000);
(Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Estratto, in copia, dello strumento urbanistico generale o attuativo vigente, con l'esatta ubicazione dell'area o
dell'immobile interessato (scala 1:2000); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Impianti tecnologici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37: copia del progetto o in sostituzione
dichiarazione che l'impianto o gli impianti non rientrano nel comma 2 di cui all'art. 5 del D.M. 2/01/2008 n. 37 (non
soggetti al deposito preventivo del progetto); (Documento non necessario)
Indagine e relazionegeologica a firma professionista abilitato (Relazione_geo_GAICO.pdf.p7m)
N. 2 marche da bollo da € 16,00 (n° 1 da appore sul modello di richiesta e n° 1 da apporre sul provvedimento);
(GAIC_MARCHE DA BOLLO.pdf.p7m)
Nomina del soggetto per la certificazione energetica prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla
data di rilascio del titolo abilitativo; (Documento non necessario)
Nomina e accettazione incarico del direttore lavori degli impianti termici e dell'isolamento termico; (Documento non
necessario)
Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 qualora obbligatoria (cfr. art. 90, comma 9, lett. c) o
dichiarazione congiunta del progettista/Direttore dei Lavori/committente che l’intervento non è soggetto a piano di
sicurezza; (Documento non necessario)
Parere condominio; (Documento non necessario)
Per interventi di recupero e/o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
parti strutturali consistenti dell'edificio (solette, murature perimetrali, strutture orizzontali e verticali) presentare
relazione statico-strutturale asseverata da tecnico strutturista indicante lo stato di conservazione dell'edificio oggetto di
intervento, i possibili rischi di crolli e/o cedimenti di parti dell'edificio durante l'esecuzione dei lavori con indicazione
delle fasi di lavoro critiche, le condizioni ed i termini entro cui si interverrà in accordo con l'ufficio tecnico comunale alla
segnalazione di eventuali variazioni circa le mutate condizioni statiche dell'edificio nel corso dei lavori; (Documento non
necessario)
Planimetria generale (scala 1:200) con indicati: - spazi pubblici circostanti con relative dimensioni e destinazioni
(strada, piazza, giardino, ecc.) - gli allineamenti, destinazione ed indici edilizi previsti dalle N.T.A. del P.G.T. - tutti i
fabbricati esistenti limitrofi con indicati i confini di proprietà, le distanze intercorrenti tra questi edifici e l'edificio
progettato, il calcolo delle superfici libere private e pubbliche (parcheggi, aree verdi, ecc.), i volumi che si intendono
edificare (ex novo o ampliamento) con esatta delimitazione quotata della superficie di competenza di tali volumi - per
fabbricati prospicienti su strade pubbliche, indicazione delle dimensioni della strada su cui si affaccia; (Documento già
incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Presa d'atto dell'A.S.L. relativa alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto o dichiarazione del progettista di
assenza dello stesso; (Documento non necessario)
Procura, firmata da tutti i committenti, a favore del tecnico progettista a presentare la pratica edilizia e a seguire l'intero
iter amministrativo (il modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (GAIC_procura.pdf.p7m)
Progetto e relazione tecnica alle norme relative al contenimento dei consumi energetici (trasmittanze GAICO 3.pdf.p7m)
Relazione e particolari costruttivi che evidenzino le azioni che si intendono adottare al fine del rispetto della normativa
per l'abbattimento dell'inquinamento da radon; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 4.pdf.p7m)
Relazione geologica; (Documento non necessario)
Relazione tecnica descrittiva dell'intervento; (GAIC Relazione Tecnica.pdf.p7m)
Ricevuta di versamento diritti di segreteria. La somma potrà essere versata negli orari di apertura agli sportelli del
Comune di Gandino abilitati alla riscossione, alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Bergamo - filiale di
Gandino o tramite bonifico bancario (Codice IBAN: IT41D0542853060000000081778 - c/c intestato al Comune di
Gandino); (GAIC_diritti segreteria.pdf.p7m)
Scheda di rilevazione statistica ISTAT (GAICO_ISTAT.pdf.p7m)
Scheda e elaborato grafico relativi alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto art. 3.2.11 del R.L.I.; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 5.pdf.p7m)
Scheda esame impatto paesistico ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato con delibera di G.R.
07/11045 dell'08.11.2002. Si evidenzia che la classe di fattibilità del sito è fornita dal P.G.T. nella tavola DdP3 (il
modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (Documento non necessario)
Stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto di richiesta composto da: - piante quotate in scala non inferiore a 1:100
dei vari piani interrati, terra e superiori, con indicazioni delle aree coperte e scoperte, la destinazione d'uso dei locali,
eventuali volumi tecnici (vano ascensore, vano scala, ecc.) - sezioni in numero non inferiore a due, trasversale e
longitudinale, in scala 1:100 con indicate: a) altezze lorde dei singoli piani misurate da pavimento a pavimento b)
altezze nette dei locali c) l'altezza totale dell'edificio d) indicazione quota 0.00 e) altezza di colmo e di gronda misurata
dall'estradosso dell'ultimo solaio f) dimensioni sporti di gronda e parti aggettanti (es. balconi) - disegni dei fronti esterni
dei fabbricati, in quanto visibili dal suolo pubblico, compresi eventuali volumi tecnici con indicazioni atte a dare precisa
conoscenza dei vuoti e dei pieni e del valore degli aggetti e degli sporti. In particolare per le zone "A" dovranno essere
indicati i materiali esitenti (zoccolatura, tipo di intonaco, davanzali e soglie, serramenti, barriere, lattoniere, gronde,
coperture, ecc.); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Terre e rocce da scavo (art. 186 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 47 e 38
D.P.R. 445/2000) ai sensi dell’art. 41/bis del D.L. 69/2013 in caso di attività non soggette a VIA o AIA. La
dichiarazione deve essere indirizzata all’ARPA e per conoscenza allo scrivente Comune. Si evidenzia che potranno
essere richieste certificazioni inerenti la qualità delle terre e rocce da scavo da parte degli uffici competenti (analisi). Si
precisa altresì che qualora nel corso dei lavori dovessero variare condizioni e requisiti dei materiali da scavo, si dovrà
procedere alle comunicazioni di variazione. Al completamento delle opere di scavo dovrà essere trasmessa la
comunicazione di “completo utilizzo”. Qualora il materiale risulti contaminato dovrà essere trattato come rifiuto e
pertanto smaltito presso discarica autorizzata. In questo caso dovrà essere trasmessa copia del formulario di
identificazione rifiuto. (Documento non necessario)
Titolo di proprietà; (GAICO_PRELIMINARE FIRMATO SUBBIFIL SENZA IMPORTI.pdf.p7m)
Verifica ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 1150/1942 come modificato dall'art. 2 della Legge 122/89 (1mq/10mc
di costruzione da riservare ad apposito spazio per parcheggio); (Documento non necessario)
Verifica altezza media ponderale di mt 2,40 per recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi del punto 6 dell'art. 63
della L.R. 12/2005 (elaborato grafico e analitico); (Documento non necessario)
Verifica che l'intervento soddisfi i requisiti di cui agli artt. 5 - 6 - 7 di cui alla DGR 8745 del 22/12/2008 a firma di
tecnico qualificato; (Documento non necessario)
Verifica realizzazione cisterna per acqua a uso non potabile per nuove costruzioni; (Documento non necessario)
Verifica superficie drenante R.L.I.; (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Vincolo di inedificabilità in zona agricola ai sensi dell'art. 59, comma 6, e dell'art. 60, comma 2, lett. a) della L.R.
12/2005; (Documento non necessario)
Visto/dichiarazione Vigili del Fuoco; (Documento non necessario)

Gandino
Luogo

23/06/2016
Data Il dichiarante

Il progettista Il direttore lavori
Tel: 035.745567 Email: d.edilizia.privata@comune.gandino.bg.it Fax: 035.745646

Comune di Gandino
Provincia di Bergamo

Piazza Vittorio Veneto, 7 - 24024
comune.gandino@legalmail.it

http://www.comune.gandino.bg.it
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MARCA DA BOLLO

Ver. 8

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 33 e seguenti della L.R. 12/2005

Il sottoscritto
Cognome
Paulato

Nome
Andrea

Codice Fiscale
PLTNDR69T09A794D

Data di nascita
09/12/1969

Sesso
M

Cittadinanza
Italia

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
Bergamo

Residenza
Comune
Leffe

Indirizzo 
Via Mosconi

Civico
7a

CAP
24026

Provincia
BG

E-mail Indirizzo PEC Telefono
035731210

FAX

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

In qualità di
Intestatario unico

Primo intestatario di N.  intestatari

Legale rappresentante 
(Legale rappresentante)

Delegato con procura da parte di

Intestatario unico Più intestatari Legale rappresentate

Denominazione/Ragione sociale
G.a.i.c.o. S.r.l.

Forma giuridica

Sede legale
Comune
Gandino

Indirizzo 
Via Cà Volpari

Civico
31

CAP
24024

Provincia
BG

Codice fiscale / Partita Iva E-mail (PEC) Telefono
035731210

Fax

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

RICHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Tipologia dell'intervento secondo la normativa 
Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e) DPR 380/2001

Destinazione d'uso 
Industriale/Produttiva

Descrizione dell'intervento
Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 12/2005 e del Regolamento edilizio comunale:

AMPLIAMENTO EDIFICIO INDUSTRIALE

Sull'immobile ubicato in
Indirizzo
Via Provinciale

Civico
13

Codici ecografici interessati

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
11975

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
2175

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1440

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1445

Subalterno

Tipo
Urbano

Sezione Foglio
9

Mappale
2170

Subalterno

Che i dati urbanistici dell'intervento sono così consistenti

Ambiti industriali e artigianali di completamento

SUPERFICI E VOLUMI
Sup. territoriale 4315,00 Sup. fondiaria 4315,00

Volume esistente 0,00 S.L.P. esistente 0,00 Copertura esistente 0,00

Volume da demolire 0,00 S.L.P. da demolire 0,00 Copertura da demolire 0,00

Volume nuovo 10747,00 S.L.P. nuova 2318,00 Copertura nuova 2353,00

Volume totale 10747,00 S.L.P. totale 2318,00 Copertura totale 2353,00

Volume ristrutturato 0,00 S.L.P. ristrutturata 0,00 Copertura ristrutturata 0,00

Volume rec. sottotetto 0,00 S.L.P. rec. sottotetto 0,00

INDICI URBANISTICI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Densità fondiaria 0,00 0,54 Densità territoriale 0,00 2,49

Rapporto di copertura 0,00 54,53%

Altezza (m) 4,70 Numero piani 1

Distanza confini (m) 7,00 Distanza strade 10,00

Distanza edifici (m) 7,00

Superficie a verde (mq) 0,00 660,00 Numero piante 0 10

Superficie drenante (mq) 0,00 640,00 Occ. sottosuolo 0,00 0,00

PARCHEGGI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Superficie parcheggi
(N.T.A.) (mq) 0,00 640,00

Superficie parcheggi
(L.122/89) (mq) 0,00 0,00

Numero posti auto
(R.E.) 0,00 34,00

Commerciale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Commerciale
Num. parcheggi privati 0,00 0,00

Industriale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Industriale 
Num. parcheggi privati 0,00 34,00

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA
Di essere legittimato alla presentazione della domanda per il rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 e seguenti
della L.R. 12/2005

E di aver conferito incarico ai sotto elencati professionisti

Che il progettista delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza
Italiana

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

Che il direttore lavori delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

ESECUZIONE DEI LAVORI
L'impresa verrà comunicata con l'inizio dei lavori.

SI IMPEGNA
A dare tempestiva notizia della data di inizio e di ultimazione dei lavori come prescritto dall'art. 35 della L.R. 12/2005.
A rendere disponibile copia integrale del presente permesso di costruire, corredata dai relativi elaborati in cantiere
unitamente alle denunce delle strutture, al giornale di cantiere e ad altra documentazione prescritta specificatamente dalla
legge.

DELEGA
Si delega per la presentazione, anche per via telematica, dei documenti ed allegati previsti dalla normativa vigente, il
professionista di seguito indicato:
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice fiscale
CPPBLA54M19E509T

PEC
abele.capponi@geopec.it

Nel caso in cui il Comune utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata come strumento per l'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni inerenti il presente procedimento amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente
verrà utilizzato come domicilio speciale. Negli altri casi si elegge quale domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni
inerenti il presente procedimento amministrativo l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista come sopra
indicato.

ELENCO ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
ALLEGA

Abbattimento barriere architettoniche L. 13/89 e L.R. 6/89: elaborato progettuale e relazione tecnica; (Documento non
necessario)
Asseverazione (GAICO_AMPLIAM._Asseverazione.pdf.p7m)
Asseverazione tecnica del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed
adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme antisisimiche di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie. In
particolare dichiarazione che asseveri la conformità al Regolamento Edilizio vigente in merito a prevenzione e
protezione dall'inquinamento da radon; (Dich. Conform. urban.e NTA _GAIC.pdf.p7m)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 3 art. 64 Legge regionale
12/2005 - recupero abitativo dei sottotetti); (Documento non necessario)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 5 art. 9 Legge 24/03/1989
n. 122 e s.m.i.); (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per accordo tra confinanti interessati; (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per destinazione d'uso parcheggi pubblici; (Documento non necessario)
Atto impegnativo registrato e trascritto vincolante l'area utilizzata ai fini del computo volumetrico (non per le zone
agricole); (Documento non necessario)
Autocertificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 13/2001 del progettista/DL con la quale viene garantito il rispetto dei
requisti acustici passivi di cui al DPCM 05.12.1997; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo rilasciata dalla Provincia di
Bergamo; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico fognario da richiedere alla società Uniacque s.p.a., gestore del servizio; (Documento non
necessario)
Calcolo contributo di costruzione; (Documento non necessario)
Compilazione on-line del modello ISTAT (sito internet: https://indata.istat.it/pdc); (Documento non necessario)
Computo metrico estimativo inerente i lavori eseguiti in progetto con riferimento ai prezzi del Bollettino Opere Edili del
C.C.I.A.A. di Bergamo, attualmente in vigore, ai fini del calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione;
(Documento non necessario)
Copia documento d'identità valido dei richiedenti; (GAIC_carta identità.pdf.p7m)
D.U.R.C. dell’impresa esecutrice dei lavori; (Documento non necessario)
Dati planovolumetrici analitici (sup. fondiaria del lotto - sup. coperta - sup. residenziale - sup. non residenziale - sup.
complessiva - sup. per attività turistiche, direzionali e commerciali - volume); (Documento già incluso in GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Denuncia lavori cementi armati o dichiarazione di struttura non complessa (non soggetta a denuncia c.a.); (Documento
non necessario)
Dichiarazione a firma di tecnico qualificato di conformità alla normativa relativa al contenimento energetico di cui al
Titolo V del Regolamento Edilizio; (Documento non necessario)
Dichiarazione che nelle fasi di progettazione e/o esecuzione delle opere verranno rispettate le norme in materia di
sicurezza sui cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex L. 494/96); (GAIC_sicurezza.pdf.p7m)
Dichiarazione, per gli edifici di nuova costruzione e per le opere di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R.
380/2001, che l'edificio sarà equipaggiato con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita
da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete
ai sensi dell'art. 135-bis, comma 1 del D.P.R. 380/2001; (Documento non necessario)
Dimostrazione che almeno il 25% della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva è destinata a residenza ai
sensi dell'art. 63, comma 2, della L.R. 20 del 27/12/2005 - modifica della L.R. 12/2005; (Documento non necessario)
Documentazione fotografica con allegata planimetria indicante i punti di ripresa fotografica; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Documentazione progettuale relativa al rendimento energetico nell'edilizia di cui all'art. 28, comma 1 della L. 10/91,
redatta in conformità al D.Lgs. 28/2011 (tab. 3), al D.Lgs. 192/2005 e alla Delibera di Giunta Regionale n.
8745/2008; (Documento non necessario)
Domanda di autorizzazione in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 31/2008; (Documento non
necessario)
Domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004; (Documento non necessario)
Elaborati di raffronto con colorazione convenzionale (nel caso di ristrutturazioni e risanamenti conservativi); (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 3.pdf.p7m)
Elaborati progettuali composti da: - come punto precedente, ma con informazioni relative alla proposta progettuale -
calcolo rapporti aero-illuminanti; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Elaborato grafico e relazione illustrativa dei sistemi anti caduta (CADUTE DAL TETTO GAIC_AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Esame di impatto paesistico redatto e firmato da professionista abilitato (Impatto paesistico_GAIC
AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Estratto mappa ed estratto di P.G.T. con evidenziata l'area o l'immobile interessato (scala 1:2000 - 1:1000);
(Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Estratto, in copia, dello strumento urbanistico generale o attuativo vigente, con l'esatta ubicazione dell'area o
dell'immobile interessato (scala 1:2000); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Impianti tecnologici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37: copia del progetto o in sostituzione
dichiarazione che l'impianto o gli impianti non rientrano nel comma 2 di cui all'art. 5 del D.M. 2/01/2008 n. 37 (non
soggetti al deposito preventivo del progetto); (Documento non necessario)
Indagine e relazionegeologica a firma professionista abilitato (Relazione_geo_GAICO.pdf.p7m)
N. 2 marche da bollo da € 16,00 (n° 1 da appore sul modello di richiesta e n° 1 da apporre sul provvedimento);
(GAIC_MARCHE DA BOLLO.pdf.p7m)
Nomina del soggetto per la certificazione energetica prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla
data di rilascio del titolo abilitativo; (Documento non necessario)
Nomina e accettazione incarico del direttore lavori degli impianti termici e dell'isolamento termico; (Documento non
necessario)
Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 qualora obbligatoria (cfr. art. 90, comma 9, lett. c) o
dichiarazione congiunta del progettista/Direttore dei Lavori/committente che l’intervento non è soggetto a piano di
sicurezza; (Documento non necessario)
Parere condominio; (Documento non necessario)
Per interventi di recupero e/o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
parti strutturali consistenti dell'edificio (solette, murature perimetrali, strutture orizzontali e verticali) presentare
relazione statico-strutturale asseverata da tecnico strutturista indicante lo stato di conservazione dell'edificio oggetto di
intervento, i possibili rischi di crolli e/o cedimenti di parti dell'edificio durante l'esecuzione dei lavori con indicazione
delle fasi di lavoro critiche, le condizioni ed i termini entro cui si interverrà in accordo con l'ufficio tecnico comunale alla
segnalazione di eventuali variazioni circa le mutate condizioni statiche dell'edificio nel corso dei lavori; (Documento non
necessario)
Planimetria generale (scala 1:200) con indicati: - spazi pubblici circostanti con relative dimensioni e destinazioni
(strada, piazza, giardino, ecc.) - gli allineamenti, destinazione ed indici edilizi previsti dalle N.T.A. del P.G.T. - tutti i
fabbricati esistenti limitrofi con indicati i confini di proprietà, le distanze intercorrenti tra questi edifici e l'edificio
progettato, il calcolo delle superfici libere private e pubbliche (parcheggi, aree verdi, ecc.), i volumi che si intendono
edificare (ex novo o ampliamento) con esatta delimitazione quotata della superficie di competenza di tali volumi - per
fabbricati prospicienti su strade pubbliche, indicazione delle dimensioni della strada su cui si affaccia; (Documento già
incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Presa d'atto dell'A.S.L. relativa alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto o dichiarazione del progettista di
assenza dello stesso; (Documento non necessario)
Procura, firmata da tutti i committenti, a favore del tecnico progettista a presentare la pratica edilizia e a seguire l'intero
iter amministrativo (il modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (GAIC_procura.pdf.p7m)
Progetto e relazione tecnica alle norme relative al contenimento dei consumi energetici (trasmittanze GAICO 3.pdf.p7m)
Relazione e particolari costruttivi che evidenzino le azioni che si intendono adottare al fine del rispetto della normativa
per l'abbattimento dell'inquinamento da radon; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 4.pdf.p7m)
Relazione geologica; (Documento non necessario)
Relazione tecnica descrittiva dell'intervento; (GAIC Relazione Tecnica.pdf.p7m)
Ricevuta di versamento diritti di segreteria. La somma potrà essere versata negli orari di apertura agli sportelli del
Comune di Gandino abilitati alla riscossione, alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Bergamo - filiale di
Gandino o tramite bonifico bancario (Codice IBAN: IT41D0542853060000000081778 - c/c intestato al Comune di
Gandino); (GAIC_diritti segreteria.pdf.p7m)
Scheda di rilevazione statistica ISTAT (GAICO_ISTAT.pdf.p7m)
Scheda e elaborato grafico relativi alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto art. 3.2.11 del R.L.I.; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 5.pdf.p7m)
Scheda esame impatto paesistico ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato con delibera di G.R.
07/11045 dell'08.11.2002. Si evidenzia che la classe di fattibilità del sito è fornita dal P.G.T. nella tavola DdP3 (il
modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (Documento non necessario)
Stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto di richiesta composto da: - piante quotate in scala non inferiore a 1:100
dei vari piani interrati, terra e superiori, con indicazioni delle aree coperte e scoperte, la destinazione d'uso dei locali,
eventuali volumi tecnici (vano ascensore, vano scala, ecc.) - sezioni in numero non inferiore a due, trasversale e
longitudinale, in scala 1:100 con indicate: a) altezze lorde dei singoli piani misurate da pavimento a pavimento b)
altezze nette dei locali c) l'altezza totale dell'edificio d) indicazione quota 0.00 e) altezza di colmo e di gronda misurata
dall'estradosso dell'ultimo solaio f) dimensioni sporti di gronda e parti aggettanti (es. balconi) - disegni dei fronti esterni
dei fabbricati, in quanto visibili dal suolo pubblico, compresi eventuali volumi tecnici con indicazioni atte a dare precisa
conoscenza dei vuoti e dei pieni e del valore degli aggetti e degli sporti. In particolare per le zone "A" dovranno essere
indicati i materiali esitenti (zoccolatura, tipo di intonaco, davanzali e soglie, serramenti, barriere, lattoniere, gronde,
coperture, ecc.); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Terre e rocce da scavo (art. 186 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 47 e 38
D.P.R. 445/2000) ai sensi dell’art. 41/bis del D.L. 69/2013 in caso di attività non soggette a VIA o AIA. La
dichiarazione deve essere indirizzata all’ARPA e per conoscenza allo scrivente Comune. Si evidenzia che potranno
essere richieste certificazioni inerenti la qualità delle terre e rocce da scavo da parte degli uffici competenti (analisi). Si
precisa altresì che qualora nel corso dei lavori dovessero variare condizioni e requisiti dei materiali da scavo, si dovrà
procedere alle comunicazioni di variazione. Al completamento delle opere di scavo dovrà essere trasmessa la
comunicazione di “completo utilizzo”. Qualora il materiale risulti contaminato dovrà essere trattato come rifiuto e
pertanto smaltito presso discarica autorizzata. In questo caso dovrà essere trasmessa copia del formulario di
identificazione rifiuto. (Documento non necessario)
Titolo di proprietà; (GAICO_PRELIMINARE FIRMATO SUBBIFIL SENZA IMPORTI.pdf.p7m)
Verifica ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 1150/1942 come modificato dall'art. 2 della Legge 122/89 (1mq/10mc
di costruzione da riservare ad apposito spazio per parcheggio); (Documento non necessario)
Verifica altezza media ponderale di mt 2,40 per recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi del punto 6 dell'art. 63
della L.R. 12/2005 (elaborato grafico e analitico); (Documento non necessario)
Verifica che l'intervento soddisfi i requisiti di cui agli artt. 5 - 6 - 7 di cui alla DGR 8745 del 22/12/2008 a firma di
tecnico qualificato; (Documento non necessario)
Verifica realizzazione cisterna per acqua a uso non potabile per nuove costruzioni; (Documento non necessario)
Verifica superficie drenante R.L.I.; (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Vincolo di inedificabilità in zona agricola ai sensi dell'art. 59, comma 6, e dell'art. 60, comma 2, lett. a) della L.R.
12/2005; (Documento non necessario)
Visto/dichiarazione Vigili del Fuoco; (Documento non necessario)

Gandino
Luogo

23/06/2016
Data Il dichiarante

Il progettista Il direttore lavori
Tel: 035.745567 Email: d.edilizia.privata@comune.gandino.bg.it Fax: 035.745646

Comune di Gandino
Provincia di Bergamo

Piazza Vittorio Veneto, 7 - 24024
comune.gandino@legalmail.it

http://www.comune.gandino.bg.it
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MARCA DA BOLLO

Ver. 8

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 33 e seguenti della L.R. 12/2005

Il sottoscritto
Cognome
Paulato

Nome
Andrea

Codice Fiscale
PLTNDR69T09A794D

Data di nascita
09/12/1969

Sesso
M

Cittadinanza
Italia

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
Bergamo

Residenza
Comune
Leffe

Indirizzo 
Via Mosconi

Civico
7a

CAP
24026

Provincia
BG

E-mail Indirizzo PEC Telefono
035731210

FAX

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

In qualità di
Intestatario unico

Primo intestatario di N.  intestatari

Legale rappresentante 
(Legale rappresentante)

Delegato con procura da parte di

Intestatario unico Più intestatari Legale rappresentate

Denominazione/Ragione sociale
G.a.i.c.o. S.r.l.

Forma giuridica

Sede legale
Comune
Gandino

Indirizzo 
Via Cà Volpari

Civico
31

CAP
24024

Provincia
BG

Codice fiscale / Partita Iva E-mail (PEC) Telefono
035731210

Fax

Titolo per richiesta
Proprietario dell'immobile

RICHIEDE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Tipologia dell'intervento secondo la normativa 
Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e) DPR 380/2001

Destinazione d'uso 
Industriale/Produttiva

Descrizione dell'intervento
Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 12/2005 e del Regolamento edilizio comunale:

AMPLIAMENTO EDIFICIO INDUSTRIALE

Sull'immobile ubicato in
Indirizzo
Via Provinciale

Civico
13

Codici ecografici interessati

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
11975

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
2175

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1440

Subalterno

Tipo
Terreni

Sezione Foglio
9

Mappale
1445

Subalterno

Tipo
Urbano

Sezione Foglio
9

Mappale
2170

Subalterno

Che i dati urbanistici dell'intervento sono così consistenti

Ambiti industriali e artigianali di completamento

SUPERFICI E VOLUMI
Sup. territoriale 4315,00 Sup. fondiaria 4315,00

Volume esistente 0,00 S.L.P. esistente 0,00 Copertura esistente 0,00

Volume da demolire 0,00 S.L.P. da demolire 0,00 Copertura da demolire 0,00

Volume nuovo 10747,00 S.L.P. nuova 2318,00 Copertura nuova 2353,00

Volume totale 10747,00 S.L.P. totale 2318,00 Copertura totale 2353,00

Volume ristrutturato 0,00 S.L.P. ristrutturata 0,00 Copertura ristrutturata 0,00

Volume rec. sottotetto 0,00 S.L.P. rec. sottotetto 0,00

INDICI URBANISTICI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Densità fondiaria 0,00 0,54 Densità territoriale 0,00 2,49

Rapporto di copertura 0,00 54,53%

Altezza (m) 4,70 Numero piani 1

Distanza confini (m) 7,00 Distanza strade 10,00

Distanza edifici (m) 7,00

Superficie a verde (mq) 0,00 660,00 Numero piante 0 10

Superficie drenante (mq) 0,00 640,00 Occ. sottosuolo 0,00 0,00

PARCHEGGI
Regolamento Progetto Regolamento Progetto

Superficie parcheggi
(N.T.A.) (mq) 0,00 640,00

Superficie parcheggi
(L.122/89) (mq) 0,00 0,00

Numero posti auto
(R.E.) 0,00 34,00

Commerciale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Commerciale
Num. parcheggi privati 0,00 0,00

Industriale 
Num. parcheggi
pubblici

0,00 0,00
Industriale 
Num. parcheggi privati 0,00 34,00

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA
Di essere legittimato alla presentazione della domanda per il rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 33 e seguenti
della L.R. 12/2005

E di aver conferito incarico ai sotto elencati professionisti

Che il progettista delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza
Italiana

Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

Che il direttore lavori delle opere è
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice Fiscale
CPPBLA54M19E509T

Data di nascita
19/08/1954

Sesso
M

Cittadinanza Luogo di nascita - Stato Luogo di nascita - Comune
LEFFE

Albo o ordine
Collegio dei Geometri

Della provincia
BERGAMO

Al numero
1965

Dati dello studio professionale
Comune
LEFFE

Indirizzo 
VIA ALBERTONI, 34

Civico
34

CAP
24026

Provincia
BG

Telefono
035732192

Cellulare
3483544734

Email
prog.capponi@tiscali.it

ESECUZIONE DEI LAVORI
L'impresa verrà comunicata con l'inizio dei lavori.

SI IMPEGNA
A dare tempestiva notizia della data di inizio e di ultimazione dei lavori come prescritto dall'art. 35 della L.R. 12/2005.
A rendere disponibile copia integrale del presente permesso di costruire, corredata dai relativi elaborati in cantiere
unitamente alle denunce delle strutture, al giornale di cantiere e ad altra documentazione prescritta specificatamente dalla
legge.

DELEGA
Si delega per la presentazione, anche per via telematica, dei documenti ed allegati previsti dalla normativa vigente, il
professionista di seguito indicato:
Cognome
CAPPONI

Nome
ABELE

Codice fiscale
CPPBLA54M19E509T

PEC
abele.capponi@geopec.it

Nel caso in cui il Comune utilizzi un indirizzo di posta elettronica certificata come strumento per l'invio di tutti gli atti e le
comunicazioni inerenti il presente procedimento amministrativo, l'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente
verrà utilizzato come domicilio speciale. Negli altri casi si elegge quale domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni
inerenti il presente procedimento amministrativo l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista come sopra
indicato.

ELENCO ALLEGATI E SOTTOSCRIZIONE
ALLEGA

Abbattimento barriere architettoniche L. 13/89 e L.R. 6/89: elaborato progettuale e relazione tecnica; (Documento non
necessario)
Asseverazione (GAICO_AMPLIAM._Asseverazione.pdf.p7m)
Asseverazione tecnica del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed
adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme antisisimiche di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie. In
particolare dichiarazione che asseveri la conformità al Regolamento Edilizio vigente in merito a prevenzione e
protezione dall'inquinamento da radon; (Dich. Conform. urban.e NTA _GAIC.pdf.p7m)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 3 art. 64 Legge regionale
12/2005 - recupero abitativo dei sottotetti); (Documento non necessario)
Atto di vincolo pertinenziale - parcheggi (da consegnare prima della fine dei lavori - punto 5 art. 9 Legge 24/03/1989
n. 122 e s.m.i.); (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per accordo tra confinanti interessati; (Documento non necessario)
Atto d'obbligo registrato e trascritto per destinazione d'uso parcheggi pubblici; (Documento non necessario)
Atto impegnativo registrato e trascritto vincolante l'area utilizzata ai fini del computo volumetrico (non per le zone
agricole); (Documento non necessario)
Autocertificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 13/2001 del progettista/DL con la quale viene garantito il rispetto dei
requisti acustici passivi di cui al DPCM 05.12.1997; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo rilasciata dalla Provincia di
Bergamo; (Documento non necessario)
Autorizzazione allo scarico fognario da richiedere alla società Uniacque s.p.a., gestore del servizio; (Documento non
necessario)
Calcolo contributo di costruzione; (Documento non necessario)
Compilazione on-line del modello ISTAT (sito internet: https://indata.istat.it/pdc); (Documento non necessario)
Computo metrico estimativo inerente i lavori eseguiti in progetto con riferimento ai prezzi del Bollettino Opere Edili del
C.C.I.A.A. di Bergamo, attualmente in vigore, ai fini del calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione;
(Documento non necessario)
Copia documento d'identità valido dei richiedenti; (GAIC_carta identità.pdf.p7m)
D.U.R.C. dell’impresa esecutrice dei lavori; (Documento non necessario)
Dati planovolumetrici analitici (sup. fondiaria del lotto - sup. coperta - sup. residenziale - sup. non residenziale - sup.
complessiva - sup. per attività turistiche, direzionali e commerciali - volume); (Documento già incluso in GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Denuncia lavori cementi armati o dichiarazione di struttura non complessa (non soggetta a denuncia c.a.); (Documento
non necessario)
Dichiarazione a firma di tecnico qualificato di conformità alla normativa relativa al contenimento energetico di cui al
Titolo V del Regolamento Edilizio; (Documento non necessario)
Dichiarazione che nelle fasi di progettazione e/o esecuzione delle opere verranno rispettate le norme in materia di
sicurezza sui cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ex L. 494/96); (GAIC_sicurezza.pdf.p7m)
Dichiarazione, per gli edifici di nuova costruzione e per le opere di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R.
380/2001, che l'edificio sarà equipaggiato con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita
da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete
ai sensi dell'art. 135-bis, comma 1 del D.P.R. 380/2001; (Documento non necessario)
Dimostrazione che almeno il 25% della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva è destinata a residenza ai
sensi dell'art. 63, comma 2, della L.R. 20 del 27/12/2005 - modifica della L.R. 12/2005; (Documento non necessario)
Documentazione fotografica con allegata planimetria indicante i punti di ripresa fotografica; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Documentazione progettuale relativa al rendimento energetico nell'edilizia di cui all'art. 28, comma 1 della L. 10/91,
redatta in conformità al D.Lgs. 28/2011 (tab. 3), al D.Lgs. 192/2005 e alla Delibera di Giunta Regionale n.
8745/2008; (Documento non necessario)
Domanda di autorizzazione in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 31/2008; (Documento non
necessario)
Domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004; (Documento non necessario)
Elaborati di raffronto con colorazione convenzionale (nel caso di ristrutturazioni e risanamenti conservativi); (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 3.pdf.p7m)
Elaborati progettuali composti da: - come punto precedente, ma con informazioni relative alla proposta progettuale -
calcolo rapporti aero-illuminanti; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Elaborato grafico e relazione illustrativa dei sistemi anti caduta (CADUTE DAL TETTO GAIC_AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Esame di impatto paesistico redatto e firmato da professionista abilitato (Impatto paesistico_GAIC
AMPLIAMENTO.pdf.p7m)
Estratto mappa ed estratto di P.G.T. con evidenziata l'area o l'immobile interessato (scala 1:2000 - 1:1000);
(Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Estratto, in copia, dello strumento urbanistico generale o attuativo vigente, con l'esatta ubicazione dell'area o
dell'immobile interessato (scala 1:2000); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Impianti tecnologici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008 n. 37: copia del progetto o in sostituzione
dichiarazione che l'impianto o gli impianti non rientrano nel comma 2 di cui all'art. 5 del D.M. 2/01/2008 n. 37 (non
soggetti al deposito preventivo del progetto); (Documento non necessario)
Indagine e relazionegeologica a firma professionista abilitato (Relazione_geo_GAICO.pdf.p7m)
N. 2 marche da bollo da € 16,00 (n° 1 da appore sul modello di richiesta e n° 1 da apporre sul provvedimento);
(GAIC_MARCHE DA BOLLO.pdf.p7m)
Nomina del soggetto per la certificazione energetica prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla
data di rilascio del titolo abilitativo; (Documento non necessario)
Nomina e accettazione incarico del direttore lavori degli impianti termici e dell'isolamento termico; (Documento non
necessario)
Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 qualora obbligatoria (cfr. art. 90, comma 9, lett. c) o
dichiarazione congiunta del progettista/Direttore dei Lavori/committente che l’intervento non è soggetto a piano di
sicurezza; (Documento non necessario)
Parere condominio; (Documento non necessario)
Per interventi di recupero e/o risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di
parti strutturali consistenti dell'edificio (solette, murature perimetrali, strutture orizzontali e verticali) presentare
relazione statico-strutturale asseverata da tecnico strutturista indicante lo stato di conservazione dell'edificio oggetto di
intervento, i possibili rischi di crolli e/o cedimenti di parti dell'edificio durante l'esecuzione dei lavori con indicazione
delle fasi di lavoro critiche, le condizioni ed i termini entro cui si interverrà in accordo con l'ufficio tecnico comunale alla
segnalazione di eventuali variazioni circa le mutate condizioni statiche dell'edificio nel corso dei lavori; (Documento non
necessario)
Planimetria generale (scala 1:200) con indicati: - spazi pubblici circostanti con relative dimensioni e destinazioni
(strada, piazza, giardino, ecc.) - gli allineamenti, destinazione ed indici edilizi previsti dalle N.T.A. del P.G.T. - tutti i
fabbricati esistenti limitrofi con indicati i confini di proprietà, le distanze intercorrenti tra questi edifici e l'edificio
progettato, il calcolo delle superfici libere private e pubbliche (parcheggi, aree verdi, ecc.), i volumi che si intendono
edificare (ex novo o ampliamento) con esatta delimitazione quotata della superficie di competenza di tali volumi - per
fabbricati prospicienti su strade pubbliche, indicazione delle dimensioni della strada su cui si affaccia; (Documento già
incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Presa d'atto dell'A.S.L. relativa alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto o dichiarazione del progettista di
assenza dello stesso; (Documento non necessario)
Procura, firmata da tutti i committenti, a favore del tecnico progettista a presentare la pratica edilizia e a seguire l'intero
iter amministrativo (il modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (GAIC_procura.pdf.p7m)
Progetto e relazione tecnica alle norme relative al contenimento dei consumi energetici (trasmittanze GAICO 3.pdf.p7m)
Relazione e particolari costruttivi che evidenzino le azioni che si intendono adottare al fine del rispetto della normativa
per l'abbattimento dell'inquinamento da radon; (GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 4.pdf.p7m)
Relazione geologica; (Documento non necessario)
Relazione tecnica descrittiva dell'intervento; (GAIC Relazione Tecnica.pdf.p7m)
Ricevuta di versamento diritti di segreteria. La somma potrà essere versata negli orari di apertura agli sportelli del
Comune di Gandino abilitati alla riscossione, alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Bergamo - filiale di
Gandino o tramite bonifico bancario (Codice IBAN: IT41D0542853060000000081778 - c/c intestato al Comune di
Gandino); (GAIC_diritti segreteria.pdf.p7m)
Scheda di rilevazione statistica ISTAT (GAICO_ISTAT.pdf.p7m)
Scheda e elaborato grafico relativi alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto art. 3.2.11 del R.L.I.; (GAIC_PDC
AMPLIAMENTO_tav. 5.pdf.p7m)
Scheda esame impatto paesistico ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A. del P.T.P.R. approvato con delibera di G.R.
07/11045 dell'08.11.2002. Si evidenzia che la classe di fattibilità del sito è fornita dal P.G.T. nella tavola DdP3 (il
modello è disponibile nella sezione MODULISTICA); (Documento non necessario)
Stato di fatto dell'area o dell'immobile oggetto di richiesta composto da: - piante quotate in scala non inferiore a 1:100
dei vari piani interrati, terra e superiori, con indicazioni delle aree coperte e scoperte, la destinazione d'uso dei locali,
eventuali volumi tecnici (vano ascensore, vano scala, ecc.) - sezioni in numero non inferiore a due, trasversale e
longitudinale, in scala 1:100 con indicate: a) altezze lorde dei singoli piani misurate da pavimento a pavimento b)
altezze nette dei locali c) l'altezza totale dell'edificio d) indicazione quota 0.00 e) altezza di colmo e di gronda misurata
dall'estradosso dell'ultimo solaio f) dimensioni sporti di gronda e parti aggettanti (es. balconi) - disegni dei fronti esterni
dei fabbricati, in quanto visibili dal suolo pubblico, compresi eventuali volumi tecnici con indicazioni atte a dare precisa
conoscenza dei vuoti e dei pieni e del valore degli aggetti e degli sporti. In particolare per le zone "A" dovranno essere
indicati i materiali esitenti (zoccolatura, tipo di intonaco, davanzali e soglie, serramenti, barriere, lattoniere, gronde,
coperture, ecc.); (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 1.pdf.p7m)
Terre e rocce da scavo (art. 186 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 47 e 38
D.P.R. 445/2000) ai sensi dell’art. 41/bis del D.L. 69/2013 in caso di attività non soggette a VIA o AIA. La
dichiarazione deve essere indirizzata all’ARPA e per conoscenza allo scrivente Comune. Si evidenzia che potranno
essere richieste certificazioni inerenti la qualità delle terre e rocce da scavo da parte degli uffici competenti (analisi). Si
precisa altresì che qualora nel corso dei lavori dovessero variare condizioni e requisiti dei materiali da scavo, si dovrà
procedere alle comunicazioni di variazione. Al completamento delle opere di scavo dovrà essere trasmessa la
comunicazione di “completo utilizzo”. Qualora il materiale risulti contaminato dovrà essere trattato come rifiuto e
pertanto smaltito presso discarica autorizzata. In questo caso dovrà essere trasmessa copia del formulario di
identificazione rifiuto. (Documento non necessario)
Titolo di proprietà; (GAICO_PRELIMINARE FIRMATO SUBBIFIL SENZA IMPORTI.pdf.p7m)
Verifica ai sensi dell'art. 41 sexies della Legge 1150/1942 come modificato dall'art. 2 della Legge 122/89 (1mq/10mc
di costruzione da riservare ad apposito spazio per parcheggio); (Documento non necessario)
Verifica altezza media ponderale di mt 2,40 per recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi del punto 6 dell'art. 63
della L.R. 12/2005 (elaborato grafico e analitico); (Documento non necessario)
Verifica che l'intervento soddisfi i requisiti di cui agli artt. 5 - 6 - 7 di cui alla DGR 8745 del 22/12/2008 a firma di
tecnico qualificato; (Documento non necessario)
Verifica realizzazione cisterna per acqua a uso non potabile per nuove costruzioni; (Documento non necessario)
Verifica superficie drenante R.L.I.; (Documento già incluso in GAIC_PDC AMPLIAMENTO_tav. 2.pdf.p7m)
Vincolo di inedificabilità in zona agricola ai sensi dell'art. 59, comma 6, e dell'art. 60, comma 2, lett. a) della L.R.
12/2005; (Documento non necessario)
Visto/dichiarazione Vigili del Fuoco; (Documento non necessario)

Gandino
Luogo

23/06/2016
Data Il dichiarante

Il progettista Il direttore lavori
Tel: 035.745567 Email: d.edilizia.privata@comune.gandino.bg.it Fax: 035.745646

Comune di Gandino
Provincia di Bergamo

Piazza Vittorio Veneto, 7 - 24024
comune.gandino@legalmail.it

http://www.comune.gandino.bg.it
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