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Comune di Curinga 

 
 

 

Riservato al protocollo generale del 
Comune 

 

 

 

 

DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITÀ  
( Ai sensi dell’art.22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.) 

 

     
 

AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
DEL COMUNE DI CURINGA  

 
 
 

     
Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________ (__) , il ___________, Codice 

fiscale____________ _____________________ Residente in ____________________, Via  ___________________ , 

avente titolo alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, in qualità di: 

     

0000  Proprietario;             
  Altro:          
  Per conto di: 
  

COMUNICA 
 

che trascorsi 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale della presente Denuncia d’inizio attività saranno 
iniziati i lavori oggetto di intervento di cui alla presente denuncia e saranno ultimati entro il termine massimo di efficacia pari 
a tre anni. 

 
Comunica, inoltre, quanto di seguito indicato.  
     

Dati dell’immobile 
 

 Via ______________________________,n.__________ riportato in C.E.U. al foglio di mappa ______ , P.lla __________. 
 

Classificazione urbanistica dell’area oggetto di in tervento 
 

0000   Strumento urbanistico generale vigente:  _________________________-; 
    

   Piano attuativo:    
 

Progettista 
 

TECNICO_______________________________________________________ 

Residente a _______________________________________________, via _________________________, n._____, 

Codice fiscale____________________________________,  tel. __________________________________ 

Iscritto all’albo dei _____________________della Provincia di _________________ al n.______, 

Qualifica:_______________________________________________________________________________________ 
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Direttore dei lavori 
 

TECNICO_______________________________________________________ 

Residente a _______________________________________, via _________________________, n._______________, 

Codice fiscale_____________________,  tel. __________________________________ 

Iscritto all’albo de______________________________della Provincia di____________________________ al n.______, 

Qualifica:_______________________________________________________________________________________ 

 
0000   I lavori saranno diretti dal tecnico progettista sopra indicato.  
   I dati relativi al Direttore dei lavori saranno comunicati prima dell’inizio dei lavori. 
 
 

Esecutore dei lavori 
 
Impresa :  
 

0  0  0  0  I dati relativi all’impresa esecutrice saranno comunicati prima dell’inizio dei lavori.  
   I lavori oggetto della presente denuncia d’inizio attività saranno eseguiti in economia. 
 

Eventuali cointestatari 
 

Cognome e nome:   
Nato/a a  , il   
Residente a  , via  , n.   
Codice fiscale  , tel.   
 

Eventuali controinteressati titolari di diritti sog gettivi tutelabili 
 

Cognome e nome:  
Nato/a a  , il  
Residente a  , via , n.  
Codice fiscale , tel.  
In qualità di:       Confinante        Condomino        Altro   
 

Precedenti titoli abilitativi dell’immobile 
Titolo abilitativi Ditta intestataria n. / del Prat. n. 

    
    

 
Destinazione d’uso 

Attuale  Progetto 
0000   Residenziale 0000    Residenziale 
  Commerciale    Commerciale 
   Direzionale    Direzionale 
  Turistico-ricettiva    Turistico-ricettiva 
   Industriale/Artigianale    Industriale/Artigianale 
   Agricola    Agricola 
   Altro:     Altro:  
 

0   Denuncia inizio attività   ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.    
 

       Manutenzione Straordinaria. 
       Restauro e risanamento conservativo. 
       Ristrutturazione edilizia che non rientra tra gli interventi previsti dall’art. 10, comma 1, lett. c) del T.U.E. 
      Variante al Permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifica la 

destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma dell’edificio e non viola le prescrizioni contenute 
nel Permesso di costruire. 

       Opere relative al superamento delle barriere architettoniche. 
       Installazione di manufatti leggeri, prefabbricati e strutture temporanee: (spec.)  
       Pertinenze comportante la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. 
       Opere interne: (specificare)           
       Parcheggi, di cui all’art. 9, comma 1,  legge 122/1989, come sostituito dall’art. 137, comma 3 del T.U.E. 
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       Altro:  
      
 
 

 Denuncia inizio attività   in alternativa al Permesso di costruire, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380 e s.m.i.     
 

       Ristrutturazione edilizia  di cui all’art. 10, comma 1, lettera c) del T.U.E.        
    Demolizione e fedele ricostruzione. 
    Modifiche di:        Volume        Superfici        Sagoma         Prospetti        Sedime  
                                     Altro:    
    Mutamento di destinazione d’uso  Da:   A:     
    Mutamento del numero di unità immobiliari. 

  Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, qualora disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi 
compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicita-mente dichiarata dal 
competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. 

  Nuova costruzione, qualora di diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni 
planovolumetriche.       

Altro:      
 

 
Si dichiara, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di essere stato/i informato/i che i dati personali contenuti nella 

presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione medesima viene rilasciata. 

 
 Curinga  li  
 

 
 

 
 

 

 

 
Denunciante 

 
_________________________________ 

 
ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ 

 
 

 
Il sottoscritto____________________________, progettista dell’intervento di cui alla presente Denuncia d’inizio attività, 
come sopra generalizzato, iscritto/a all’albo professionale de_______________________, della provincia di  
___________________ qualifica ______________, con riferimento alla Denuncia d’inizio attività presentata dalla ditta 
_______________________, per l’intervento sopra indicato, da effettuare sul terreno sito nel Comune di Curinga  distinto 
in C.E.U. al foglio ______, P.lla_____ ___, in qualità di tecnico abilitato alla progettazione e di persona esercente un 
servizio di pubblica necessità, redattore degli elaborati tecnici e grafici allegati alla citata D.I.A., consapevole della propria 
responsabilità penale che assume ai sensi dell’art. 481 del codice penale e dell’art. 76 del Testo unico, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsa rappresentazione 
degli atti, 
 

ASSEVERA 
 

ll progetto delle opere oggetto di Denuncia d’inizi o attività è completo  di tutta la documentazione richiesta. 
 
Il progetto delle opere oggetto di Denuncia d’inizi o attività è conforme  alle vigenti norme in materia urbanistica, 
ancorché in regime di salvaguardia, edilizia, igienico-sanitaria, sicurezza, agli strumenti urbanistici vigenti, al Regolamento 
edilizio ed a qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare in materia.        
 
La veridicità dello stato dei luoghi, come rapprese ntato negli elaborati tecnici relativi allo stato d i fatto.  
 

INOLTRE, ATTESTA CHE 
 

In merito alle norme civilistiche e alla disciplina  dei rapporti di vicinato 
 

0000  Le opere previste sono conformi alle norme del Codice Civile e alle relative norme integrative e non lede in alcun modo 
i diritto di terzi. 

  Si allega copia della scrittura privata relativa all’assenso del confinante. 
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In merito alle norme igienico-sanitarie  

 

0000  Le opere oggetto di intervento non necessitano di specifico parere igienico-sanitario.  
  Si allega autocertificazione igienico-sanitaria per le opere oggetto di intervento. 
  Si allega ricevuta dei diritti sanitari affinché venga acquisito, dallo sportello unico dell’edilizia, il richiesto parere igienico-

sanitario dalla competente ASL. 
 

In merito alla conformità alle normative generali  
 

0000 L’intervento non è interessato da normative vincolistiche generali.  
0  L’intervento, limitatamente all’ambito di applicazione, in relazione alla categoria, caratteristiche ed alle sue dimensioni, è 

conforme alle normative vigenti in materia di: 
 
 Paesaggistico-ambientale  Dotazione parcheggi  Inquinamento atmosferico 
 Rischio geologico  Sicurezza impianti  Inquinamento acustico 
 Rischio idrogeologico  Risparmio energetico     Codice della strada 
 Barriere architettoniche  Storico-architettonica  Altro:   
   

I merito alla disciplina dei vincoli paesaggistici  
 

0000  Le opere in progetto non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, e s.m.i. 

  Richiede che l’autorizzazione paesaggistica venga acquisita direttamente dall’Area Tecnica ed allega la relativa 
documentazione completa. 

  L’autorizzazione paesaggistica è già stata richiesta, come risulta dalla domanda che si allega in copia. 
  L’autorizzazione paesaggistica è già stata ottenuta e se ne allega copia. 
 

In merito al contributo di costruzione  
 

0  0  0  0  Le opere in progetto non sono soggette al versamento del contributo di costruzione.  
  Richiede che venga effettuato il conteggio d’ufficio, con l’impegno a versare le somme dovute secondo le modalità che 

verranno impartite. 
 

In merito alla normativa di prevenzione incendi  
 

0000  Le opere in progetto non sono soggette al parere dei Vigili del fuoco.    
  Il parere dei Vigili del fuoco è già stato richiesto, come risulta dalla domanda che si allega in copia. 
  Il parere dei Vigili del fuoco è già stato ottenuto e se ne allega copia. 
 

In merito alla normativa in materia di sicurezza de gli impianti (D.M. 22/01/2008 n°37)  
 

0000  Nessuno degli impianti è soggetto alla redazione dei progetti di cui all’art. 5 del D.M. 22/01/2008 n°37; 
�  Si allega la relativa documentazione, in doppia copia, di cui una da restituire timbrata per l’attestazione di avvenuto 

deposito. 
�  Si impegna ad effettuare il deposito della relativa documentazione, in doppia copia, prima dell’effettivo inizio dei lavori. 
 

In merito alla normativa in materia  di contenimento di consumo energetico;  
 

0000  Nessuno degli impianti è soggetto alla redazione di una relazione tecnica alle prescrizioni in materia di contenimento di       
consumo energetico secondo le normative vigenti in materia;  

�  Si allega la relativa documentazione, in doppia copia, di cui una da restituire timbrata per l’attestazione di avvenuto 
deposito. 

�  Si impegna ad effettuare il deposito della relativa documentazione, in doppia copia, prima dell’effettivo inizio dei lavori. 
 

In merito alla normativa sul superamento delle barr iere architettoniche (ex legge n. 13/1989) 
 

  Le opere previste rispettano i requisiti previsti dall’art. 82 del D.P.R. 380 del 2001 e s.m.i., (ex art. 1 della legge 13 del 
1989).  

  Si allega la documentazione prevista dall’art. 82 del Testo unico dell’edilizia. 
  Si impegna ad effettuare il deposito della relativa documentazione, in doppia copia, prima dell’effettivo inizio dei lavori. 
 

IMPEGNI PROCEDURALI  
 

Prima dell’inizio dei lavori, si impegna a: 
 

  Comunicare i dati relativi all’impresa esecutrice dei lavori.  
  Inviare autocertificazione dell’impresa esecutrice dei lavori. 
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0000  Inviare copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
  Comunicare i dati relativi al Direttore dei lavori. 
  Altro:   
 
 

Prima di iniziare i lavori ad essi relativi, si imp egna a: 
 

  Inviare documentazione impianto elettrico.  
  Inviare documentazione impianto termico. 
  Inviare documentazione impianto di climatizzazione. 
  Altro: (specificare)  
 

Alla conclusione dei lavori, si impegna a: 
 

0000  Inviare dichiarazione di ultimazione dei lavori.  
  Inviare copia del certificato di collaudo delle opere. 
  Inviare copia della richiesta di variazione classamento catastale. 
  Inviare dichiarazione di immutato classamento catastale. 
  Richiedere il certificato di agibilità. 
  Altro: (specificare)  
 

ALLEGATI 
 

0000  Allegato “A”Dichiarazione asseverata per titolo abilitativo; 
0   Allegato “B” Scheda urbanistica; 
0   Allegato “A.1” Allegati obbligatori alla domanda di presentazione  della  S.C.I.A. e/o D.I.A.; 
  Documentazione autorizzazione paesaggistica 
  Documentazione prevenzione incendi 
  Documentazione impianto (specificare)  
  Documentazione vincolo idrogeologico 
  Atto d’obbligo o convenzione per: (specificare)  
  Autocertificazione sanitaria 
  Autocertificazione dell’impresa esecutrice dei lavori 

 
Dichiara, ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di essere stato informato che i dati personali contenuti nella 

presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione medesima viene rilasciata. 
 

Luogo e data___________________________ 
 
 
 
 

 

 
 

Il progettista 
  
 
 

(timbro e firma) 
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        □ Permesso di Costruire           □ Denuncia Inizio Attività             □ SCIA 

 
DICHIARAZIONE ASSEVERATA  

 
Allegato alla pratica edilizia prot. n. …………………… del …………………………. 

riguardante l’intervento di ……………………………………………………………………… 

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

Ubicazione dell’intervento: …………………………………………………………………………. 

Identificazione catastale: foglio n. …………..... Particella n. ………………………… Sub 

………..  

Ditta proprietaria: …………………………………………………………………………………… 

 
L’anno duemila ____________ il giorno____________________ del mese di ___________ il 
sottoscritto _____________________________________________ nato il ____/___/_____ e 
residente in _______________________________ via ______________________ n. _____, 
iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli ____________________________ della Provincia 
di _________________________ al n°________ codice fiscale _______________________ con 
studio professionale in ____________________________ Via __________________________ 
n°____, esperiti i necessari accertamenti e le verifiche del caso sull’oggetto della presente 
dichiarazione, nonché visti gli atti e documenti che è stato possibile reperire in sede in comunale 
e catastale, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume in qualità 
di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice 
penale, così come previsto dal comma I dell’art. 20 e comma I dell’art.23 del DPR 380/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, 

A S S E V E R A  
quanto segue: 
 

a) La conformità edilizia e urbanistica dell’intervento da effettuare; 
b) Attesta il rispetto delle norme di igiene, antincendio, sicurezza, efficienza energetica ed 

antisismica; 
c) Di essere in possesso dei requisisti specifici di legge che consentono di svolgere la 

prestazione professionale relativa all’intervento da effettuare; 
d) la rappresentazione dello stato dei luoghi come riportato negli  allegati elaborati grafici, è 

conforme alla reale situazione dei luoghi ed alla situazione creatasi dopo l’ultima 
autorizzazione in atti; 

e) la documentazione fotografica allegata è sufficiente, completa in quanto ritrae i vari 
prospetti e quanto oggetto di intervento; è di data recente e quanto ritratto non ha subito 
modifiche o alterazioni successive; 

f) l’intervento da effettuare è sito in via ________________________________________ e 
ricade nell’ambito di Z.T.O. ____________________________________ dello strumento 
urbanistico vigente, normata dagli artt. _______________________ delle NTA  e dagli 
artt. _______________________________ della L.R. n. 19/2002 e s.m.i. 

g) Che l’intervento edilizio da effettuare è il 
seguente:………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 7 

 
 

h) il suddetto intervento di cui alla lettere che precede, con riferimento alle descrizioni degli 
interventi riportate all’art.3 DPR 380/2001, è da annoverarsi tra le opere di 
………………… ………………………………………………………di cui alla lettera ___ 
del citato articolo; 

i) l’intervento proposto necessita di Nulla Osta/Parere Preventivo/Autorizzazione da parte dei 
seguenti Enti: 

� ASP 
� Provincia 
� Soprintendenza BB.AA. della Calabria 
� Soprintendenza Archeologica della Calabria 
� ANAS 
� A.B.R.  
� Regione 
� Altro___________________________________________ 
� _______________________________________________ 
� _______________________________________________ 
� necessita del rilascio del certificato di Prevenzione Incendi; 
� non necessita  del Certificato di Prevenzione Incendi, comunque rispetta le norme   

tecniche di sicurezza; 
 

j) l’intervento edilizio non lede diritti di terzi o condominiali; 
k) le particelle interessate dal progetto non sono state asservite per il rilascio di titoli abilitativi 

precedenti; 
l) il sig._________________________________ ha titolo per richiedere di effettuare 

l’intervento di progetto in quanto  proprietario – o ____________________________ in 
forza di titolo già dal sottoscritto oggetto di verifica ed allegato in copia; 

m) l’immobile interessato è stato edificato:  
0  nell’anno________________in forza di licenza edilizia- concessione edilizia- condono –  
permesso di costruire1 _______________________________________________________; 
  
0  è stato edificato prima del 19422; 
 
0 è stato edificato prima del 1967 fuori dal perimetro del centro abitato3; 

 
 
 
 

 
In fede 
 

___________________ 
(Timbro e firma del progettista) 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Indicare i dati conosciuti del titolo abilitativo. 
2 Allegare documentazione probante. 
3 Allegare documentazione probante. 
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C O M U N E       D I       C U R I N G A 
(Provincia di Catanzaro) 

 

AREA TECNICA 
Viale Madre V.Frijia 

Telefono 0968-739315 - Fax 0968-739156 

 
ALLEGATO “A.1”  

Allegati obbligatori alla domanda di presentazione della S.C.I.A. e/o D.I.A  

1  RELAZIONE TECNICA a firma di un tecnico abilitato, contenente la descrizione particolareggiata dell’intervento e le opere da realizzare.  

2  Relazione Tecnica e Dichiarazione in riferimento al materiale di risulta prodotto (Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza 
Ambientale nel Territorio, n. 1495 del 03.07.2001);   

3  RILIEVO FOTOGRAFICO (firmato dal progettista architettonico con la rappresentazione planimetrica dei punti di scatto) in cui siano visibili 
tutti i prospetti; 

4  VISURA CATASTALE 

5  ELABORATI PROGETTUALI, IN DUPLICE COPIA: 

1. Planimetrie: 
2.1 Aerofotogrammetria del territorio in scala non inferiore 1:5000 con l’ individuazione della zona;  
2.2 Planimetria catastale  in scala 1:2000;  
2.3 Stralcio dello strumento urbanistico vigente con l’individuazione dell’area d’intervento in scala 

1:2000 o 1:5000; 
2.4 Planimetria quotata, in scala 1:200, estesa per un raggio di almeno mt. 20, riportante la precisa 

ubicazione dell’opera, la larghezza delle strade adiacenti, i fabbricati esistenti di altre ditte, le 
altezze degli edifici circostanti e le rispettive distanze (dai confini, dalle strade e dai fabbricati); 

2.5 Planimetria del lotto in scala 1:500 con l’indicazione della sistemazione delle aree circostanti, delle 
opere di giardinaggio, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai 
locali interrati; 

2.6 Impianti tecnologici esterni ed allacci alle reti in scala 1:1000.  
 
2. Architettonici (Stato attuale e futuro):  
3.1 Piante di ogni piano e della copertura, con l’indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici), ogni        

disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, devono essere cioè indicati i lati interni ed 
esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell’edificio; 

3.2 Prospetti e almeno due sezioni verticali quotate in corrispondenza dell’edificio, nella direzione della 
linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per un’estensione a monte e a 
valle di almeno mt. 20, con l’indicazione dell’andamento del terreno prima e dopo la prevista 
sistemazione, il tutto in scala non inferiore a 1:100.  

6  ELABORATI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI (demolizioni e ricostruzioni); 

7  TITOLO DI PROPRIETÀ 

8  TITOLO ABILITATIVO 

9  ATTESTAZIONE IN ORIGINALE DEL PAGAMENTO DEI DIRTITTI DI SEGRETERIA; 

10  ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO ONERI CONCESSORI; 

11  RELAZIONE ASSEVERATIVA ; 

12  ELABORATI GRAFICI RELATIVI ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 E 104/92; 

13  PROGETTO O DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA  AI SENSI DEL D.M. 37/08; 
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14  Relazione tecnica alle prescrizioni in materia di contenimento di consumo energetico secondo le normative vigenti in materia;  

15  CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA RILASCIATO DALL’INPS O INAIL O DALLA CASSA EDILE; 

16  DOCUMENTAZIONE PER CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (come da allegato “Calcolo Contributo di Costruzione” e calcolo analitico dei volumi e 
delle superfici); 

17  AUTOCERTIFICAZIONE DEL PARERE IGIENICO SANITARIO; 

18  Modello ISTAT compilato per gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione di cui all’art. 31 lettera d della legge 
5 agosto 1978, n. 457;  

 
__________________________ lì ___________ 
 

(Firma del committente) 
 

………………………………………………………………..  
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ALLEGATO “B” SCHEDA URBANISTICA 
 
Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ (prov) _______ 

il____________ residente a _________________________ in via___________________ 

n._______, codice fiscale n._______________________in qualità di progettista 

dell’intervento di4_______________________________proposto dalla ditta____________ 

in loc___________________________ iscritto all’Albo de___ _______________________ 

n. _________, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che 

rendono attestazioni false, 

D I C H I A R A 

che, per quanto concerne l’immobile in oggetto della presente richiesta: 

a) non sono/sono stati emessi provvedimenti sanzionatori5: ________________________; 

b) non sono/sono state rilasciate Autorizzazioni, Licenze o Concessioni Edilizie6 

_______________________________________________________________________; 

c) non insistono opere edilizie realizzate senza autorizzazione; 

d) insistono opere edilizie per le quali sono state presentate le relative domande di 

sanatoria ai sensi della legge n. 47/85, 724/94 e 320/037: 

_______________________________________________________________________; 

e) che le notizie fornite sono complete e veritiere 

NOTIZIE RELATIVE AI FABBRICATI 

DIMENSIONI E CONSISTENZA 
 

PIANI SUPERIFICI VOLUMI 
 
Piani interrati n° 

 
Superficie utile mq 

 
Volume totale mc 

 
Piani seminterrati n° 

 
Superficie utile non residenziale 
mq 

 

 
Piani pilotis n° 

  

 
Piani fuori terra n° 
 

  

 
DESTINAZIONE D’USO8 

 
 
 
 
                                                 
4 Nuova costruzione-ristrutturazione urbanistica-ristrutturazione edilizia (art. 10 DPR 380/2001 e s.m.i.). 
5 Citare gli estremi. 
6 Citare gli estremi. 
7 Citare gli estremi. 
8 Da specificare 
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CARATTERISTICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE 

 
Dati relativi allo strumento urbanistico 
vigente  
 
1. Destinazione d’uso _____________________; 
ZTO___________ 
 
 
 
Lotto minimo d’intervento mq. ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
2. Indice di edificabilità fondiaria:(mq/mq)______ 
 
Superficie utile lorda mq____________________ 
 
 
 
 
 
 
3. Indice di copertura %____________________ 
 
 
 
 
 
4. Distanza minima dal filo strada ml. _________ 
 
5. Distanza dai confini ml __________________ 
 
6. Distanza dai fabbricati esistenti ml__________ 
 
7. Altezza massima consentita ml. ___________ 
 
8. Aree destinate a parcheggio (art. 8 N.T.A.): 
− P1 privati _____________________________ 
− P2 pubblici ____________________________ 
totale mq_______________________________ 
 
9. Aree destinate a standard urbanistici (art.17 
comma 3 N.T.A.)− mq______________________ 

 
Dati relativi al progetto in esame  
 
 
1. Destinazione prevista: ________________ 
 
Foglio di mappa n. ______________ 
particelle______________________________; 
 
Lotto in esame: 
mq. __________ (zona__________________); 
mq. __________ (zona__________________); 
mq. __________ (zona__________________); 
mq. __________ (zona__________________); 
 
Superficie totale del lotto__________________ 
 
2. Indice di edificabilità fondiaria:(mq/mq) ____ 
 
Superficie utile lorda mq__________________ 
Volumetria di progetto dichiarata mc.________ 
Volume da demolire _____________________ 
Volume da mantenere ___________________ 
seminterrato mc ______ sottotetto mc _______ 
Volume totale __________________________ 
 
3. Indice di copertura %_________________; 
 
Superficie fondiaria mq_______ ___________ 
Superficie coperta da edifici esistenti ________ 
Superficie coperta totale _________________ 
 
4. Distanza minima dal filo strada ml. _______ 
 
5. Distanza dai confini ml _________________ 
 
6. Distanza dai fabbricati esistenti ml________ 
 
7. Altezza del fabbricato in progetto ml. ______ 
 
8. Aree destinate a parcheggio (art. 8 N.T.A.): 
− P1 privati ____________________________ 
− P2 pubblici ___________________________ 
totale mq______________________________ 
 
9. Aree destinate a standard urbanistici (art.17 
comma 3 N.T.A.)− mq____________________ 
 

10. Sistemazione area esterna di pertinenza: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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Distanza dell’edificio in relazione alla larghezza della strada e dagli edifici vicini esistenti  

Distanza di ciascun fronte  

 Indicazione 
della fronte 

 Larghezza della 
via o spazio 

pubblico 
prospiciente  Minimo previsto  Di progetto 

Distanza minima 
dagli edifici 

vicini  

 Distanza di 
progetto dagli 
edifici vicini 

            

            

            

            

            
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE DA PARTE DEL 

PROGETTISTA 

 
Il sottoscritto __________________________________, nato a _____________________ 

domiciliato in _____________________________________, alla via ________________, 

C.F.____________________________Partita I.V.A.______________________________ 

e-mail_______________________________iscritto all'Albo Professionale de __________ 

_________________________________ al n. __________________, progettista delle 

opere di cui sopra, consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace 

D I C H I A R A 

ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1960, sotto la propria personale responsabilità che 

quanto riportato nella scheda urbanistica rispecchia le indicazioni di piano e i dati di 

progetto. 

 
 
(luogo e data) 
 
                                                                                       Il Progettista (timbro e firma) 
                                                                                        _______________________ 
 
 


