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MODULISTICA 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I .A.) 
       (ART. 49 COMMA 4 BIS lEGGE 122/2010) 

 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA DI CONFORMITA’ DEI LAVORI 
 

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
del Comune di MATTIE 

VIA ROMA 4 
10050 – MATTIE 

 
** da compilarsi a cura del Tecnico Progettista ** 

 

Il/ Lil/la sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

nato/a a   ___________________________________________________________   Prov. ____ Il   _____________ 

Residente in: Comune _____________________________________________   Prov. ____ C.A.P.  ____________ 

Indirizzo __________________________________________________________ n.________ tel. ____/_________ 

email  ______________________________________________________________  fax ____/_________ 

numero iscrizione albo professionale __________ Prov. ____  Qualifica ____________________ 

- eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso ____________________________________________ 

via _____________________________ n.  ________ Comune ____________________________ 

   C.A.P.       Tel ____/_________ fax ____/_________  e-mail _________________________ 

- con riferimento alla SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI IN IZIO ATTIVITA’  presentata dal/i Sig./ri:  
________________________________________________________________________________ 

- per  intervento di: (descrizione dell'intervento e delle opere) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

- relativo all'immobile sito in Mattie : 
Via ________________________________________ n. _____ bis ____ scala ____ piano ____ int. ____ 

- Censito al catasto:   N.C. TERRENI  N.C. EDILIZIO URBANO  

Foglio: ________________ Particella/e: ______________________  Sub. : _______________ 
 
- in qualità di tecnico abilitato alla progettazione che assume qualità di persona esercente un servizio di 

pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.P.R. n. 380/20 01, sotto la propria responsabilità 
e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale:  

 

DICHIARA 
 

     Di essere il Tecnico Progettista incaricato dai soggetti che presentano la S.C.I.A. 

     che le opere da effettuarsi possono essere realizzate in base a semplice Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività in quanto ricadono negli interventi previsti dalla normativa edilizia in materia e 
precisamente: 

 R.S. Lavori di Restauro e risanamento conservativo (art.3 lett. C del T.U.E.) 
 R.E. Ristrutturazione edilizia che non rientra nei casi specificati all'art. 10 comma 1 lettera c) del T.U.E.  
 VA Variante a 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 eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; 

 P.P. Parcheggi pertinenziali art. 9 comma 1 legge n. 122/1989 (come sostituito dall'art. 137 comma 3 
del T.U.E.) 

 A.A. Altro (specificare) _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
  che il progetto delle opere descritte negli allegati elaborati tecnici è completo di tutta la 

documentazione richiesta ; 
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A) che in riferimento al PROSPETTO LIMITI ALL’ATTIVITA’ EDIFICATORIA, l’immobile oggetto di intervento: 

 Non risulta assoggettato a limitazioni all’attività edificatoria; il prospetto pertanto non viene allegato. 

 Risulta assoggettato a disposizioni/vincoli in relazione ai quali si allegano le autorizzazioni previste dalla 
normativa vigente e il prospetto riassuntivo compilato e sottoscritto. 

 Risulta assoggettato a disposizioni/vincoli; le autorizzazioni necessarie non sono allegate e sono 
richieste attraverso la compilazione del prospetto, allegando pertanto il numero di copie degli elaborati 
richiesti per l’inoltro agli Enti competenti. 

B) che con riferimento al rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti del D.M. 37/2008, in relazione 
allo specifico intervento: 

 nessuno degli impianti è soggetto alla redazione del progetto, nei casi previsti dal D.M. 37/2008; 

 il rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti è definito nell’allegata DICHIARAZIONE DI 
PROGETTO DEGLI IMPIANTI di cui al D.M. 37/2008, compilata e sottoscritta. 

C) che in relazione al deposito del progetto delle opere e della relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni 
dell'art. 125 del D.P.R. n. 380/2001 (e L.R. 13/2007) in materia di norme per il contenimento dei consumi 
energetici:  

     lo specifico intervento non è soggetto alle disposizioni del citato art. 125 del D.P.R. n. 380/2001; 
   allega 2 copie della documentazione (1 copia verrà restituita timbrata per la conservazione in cantiere); 
 la presente costituisce impegno alla consegna delle 2 copie della documentazione prima dell'effettivo 

inizio dei lavori; 

D) che con riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al 
pubblico di cui all'art. 82 del DPR n. 380/2001: 

   L’intervento  proposto  rispetta  la  normativa  in  materia  di  barriere architettoniche, come  meglio 
descritto nell’allegata relazione tecnica.  

 l’intervento proposto non è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche in quanto:  
     ___________________________________________________________________________ 

E)  che, con riferimento al Decreto ministeriale Interno 16 febbraio 1982 - Modificazioni del D.M. 27 
settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi: 

 non  è  prevista  alcuna  attività  soggetta  a  controllo  di  prevenzioni  incendi  ai  sensi  del  D.M.  del 
16.02.1982 

 si allega la prova dell’avvenuto deposito della documentazione per il parere di conformità al progetto 
presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

 si richiede l'inoltro al Comando Provinciale Vigili del Fuoco del progetto e si allegano a tal proposito le 
necessarie copie degli elaborati di progetto. 

F) che si impegna a presentare, ultimato l’intervento, il certificato di fine lavori ed il collaudo finale previsto dal 
comma 7 dell’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001. 

 
Con la presente, il sottoscritto Tecnico Progettist a, consapevole:  
- di assumere la qualità di persona esercente un serv izio di pubblica necessità  ai sensi degli artt. 359 e 
481 del Codice Penale (cfr. art. 29, comma 3, D.P.R. n. 380/2001) con l’eventuale applicazione delle relative 
sanzioni penali in caso di falsa attestazione; 
- di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale  (cfr. art. 19, comma 6, L. n. 241/1990 e s.m. e i.) nel caso 
di false dichiarazioni e/o attestazioni -nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni- circa l’esistenza dei 
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 ; 
- di essere passibile della comunicazione al competen te Ordine/Collegio professionale per l’irrogazione 
delle sanzioni disciplinari e della comunicazione all’autorità giudiziaria per dichiarazioni non veritiere nella 
relazione tecnica di asseverazione (cfr. art. 29, comma 3, D.P.R. n. 380/2001), 
 

ASSEVERA 
 

la conformità delle opere sopra indicate, compiutam ente descritte negli elaborati progettuali, agli 
strumenti urbanistici approvati ed adottati ed alle  relative norme tecniche d’attuazione, la conformit à al 
Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Stra da nonché al Codice Civile ed assevera altresì che 
le stesse rispettano le norme di sicurezza e igieni co/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di  
urbanistica ed edilizia. 
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Il sottoscritto dichiara inoltre che ultimato l’intervento sarà presentato allo Sportello Unico dell’Edilizia la comunicazione di fine 
lavori  e ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.P.R. 380/’01 presenterà il certificato di collaudo finale con il quale si attesta la 
conformità dell’opera al progetto presentato con la presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 
Contestualmente produrrà la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere 
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti 
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti sollevando da ogni responsabilità il Comune di Mattie di 
fronte a terzi. 

 

 

Mattie, lì  ____/____/_______ 

Timbro professionale Il Progettista 

______________________ 

 
 
 

 


