Al Responsabile
Dell’Ufficio Tecnico
Comune di Paludi
Via Giordano Bruno

COMUNE DI PALUDI
(Provincia di Cosenza)
www.comunepaludi.it
UFFICIO TECNICO

Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.
ai sensi degli arti. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01 e s.nu. come modificati dall'alt. 19 della L. 07 agosto 1990, n. 241 sostituito dall'ari. 49 co. 4-bis della
L. 30 luglio 2010, n. 122

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
Protocollo

Vidimazione

Diritti di segreteria

S.C.I.A. n.
Euro 52,00
Versati con:
Boll. n. ………...
del …………...…….

__l__ sottoscritt__

____________________________________________________

C.F. /pari. I.V.A.

___ ___ _____ _____

residente/sede

____________________________________________________ C.A.P. ____________

Via/Piazza

____________________________________________________ civico ____________

Tel. ____________________ Fax _____________________ e-mail _______________________________
S E G N A L A
-

di dare inizio alla realizzazione del seguente intervento: _________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
contestualmente alla data di presentazione all'ufficio protocollo comunale della presente S.C.I.A;
nel giorno ____________________;
presso l'immobile sito in Paludi alla via _______________________________, piano ____________________
Dati catastali:

Catasto terreni

Foglio _______ Particelle _______ Sub. _______

Catasto fabbricati

Foglio _______ Particelle _______ Sub. _______

Destinazione d’uso _______________________________ Categoria ________________

-

Che la progettazione dei lavori è affidata a:

Cognome e Nome

____________________________________________________

C.F. /pari. I.V.A.

___ ___ _____ _____

residente/sede

____________________________________________________ C.A.P. ____________

Via/Piazza

____________________________________________________ civico ____________

Tel. ____________________ Fax _____________________ e-mail _______________________________
Albo ____________________ Prov. _____________________ N. _____________________
Che sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

-

Che la direzione dei lavori è affidata a:

Cognome e Nome

____________________________________________________

C.F. /pari. I.V.A.

___ ___ _____ _____

residente/sede

____________________________________________________ C.A.P. ____________

Via/Piazza

____________________________________________________ civico ____________

Tel. ____________________ Fax _____________________ e-mail _______________________________
Albo ____________________ Prov. _____________________ N. _____________________
Che sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

-

Che la realizzazione dei lavori è affidata a:

Denominazione

____________________________________________________

C.F. /pari. I.V.A.

___ ___ _____ _____

Che sottoscrive per accettazione (timbro e firma)

D I C H I A R A
pertanto, in applicazione degli arti, 46 e 47 delD.P.R, 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'ari. 76 delD.P.R. 28/12/2000, n. 445,
-

di essere legittimato, in qualità di ____________________, alla presentazione della S.C.I.A. - art. 19, L. 07.08.1990, n.
241;

-

che l'immobile oggetto di intervento risulta legittimato dai seguenti atti amministrativi:

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________;
-

che gli interventi previsti non ledono in alcun modo i diritti dei terzi;

con

destinazione

d’uso

-

che le opere:
non interessano la statica dell’edificio;
interessano la statica dell’edificio e pertanto verrà inoltrata la denuncia delle opere in cemento armato prima
dell’inizio dei lavori;

-

di presentare, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione in ottemperanza all'art. 90 lett. e) co. 9 del d.Lgs. n.
81 del 9 aprile 2008 succ. mod. dal d.Lgs. n. 106/2009:
Relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato in cui viene riportata la descrizione dettagliata dei lavori che si
intendono eseguire;
Relazione asseverativa ai sensi della legge;
Estratto dello strumento urbanistico con evidenziata la zona interessata
Planimetria Catastale con riportata l'area d'intervento;
Elaborati grafici necessari e sufficienti ad una corretta illustrazione delle opere previste: piante, sezioni, prospetti nello
stato di fatto e di progetto; particolari costruttivi per opere di rifinitura;
Fotografie dell'oggetto edilizio interessato dall'intervento;
Planimetria riportante i punti di fuoco della documentazione fotografica;
Deposito al Genio Civile;
Conteggio analitico dei volumi e delle superfìci;
Generalità, indirizzo e codice fiscale o p. iva dell'impresa esecutrice dei lavori, unitamente alla firma di accettazione
dell'incarico ed al D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
Attestazione del versamento di €. 52,00 sul c.c.p. n. 12871877 intestato a Comune di Paludi – Servizio Tesoreria con
casuale "Diritti di Segreteria - SCIA";
Per i lavori eseguiti in economia dichiarazione, del progettista o del direttore dei lavori, di regolare copertura
assicurativa per gli operai impiegati.
Copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.LGS. 81/08

-

che l’intervento:

non prevede la produzione di rifiuti inerti;
prevede la produzione di rifiuti inerti e, pertanto, allega "Dichiarazione smaltimento rifiuti edili";

-

che l’intervento:

non è subordinato alla corresponsione del contributo dì costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n.
380/01 e s.m.i.;
è subordinato alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n.
380/01 e s.m.i., la cui somma è stata versata su C.C. postale n. 12871877, intestato a Comune di
Paludi - Servizio Tesoreria -.

A dimostrazione di quanto sopra, allega alla presente attestazione di avvenuto versamento, e precisa che le somme versate sono state
calcolate in via provvisoria salvo conguaglio che verrà richiesto dall'Amministrazione Comunale in seguito alle verifiche effettuate da
parte dell'ufficio Urbanistica del Settore Territorio.
-

aver effettuato il versamento dei diritti di segreteriatramite:
Versamento boll. Uff. urb. N _______ del _______ di cui si allega attestazione;
Versamento C.C. postale n. 12871877, intestato a Comune di Paludi - Servizio Tesoreria - di cui si allega attestazione;

-

la regolarità formale e completezza della documentazione presentata;

-

che l'intervento edilizio non rientra nei casi di esclusione previsti dall'alt. 19 co. 1 L. n. 241/1990 sostituito dall'art. 49 c. 4 bis della L. 122/2010;

-

il termine di fine lavori è fissato in tre anni, con l'obbligo, da parte del sottoscritto, di comunicare la data di ultimazione dei
lavori.

Paludi lì, ____________

IL SEGNALATORE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata dì un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.
Informativa ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

ANNOTAZIONI

