ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA MODULISTICA
REGIONALE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E ALLE NORME DI
ATTUAZIONE DEL VIGENTE PGT
SCIA-SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE-PERMESSO DI COSTRUIRE/SANATORIA
Atti allegati

Denominazione allegato
Dichiarazione in merito all’esistenza o meno di alberi-documentazione di cui all’art. 4 del
“Regolamento Comunale di Tutela del Verde”
Dichiarazione debitamente registrata con impegno a liberare l’Amministrazione Comunale da ogni
responsabilità in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto in
caso di allagamento dell’immobile oggetto dell’intervento per esondazione dei corsi d’acqua,
ovvero copertura assicurativa (Se l’intervento da realizzare rientra tra le aree interessate dalle
fasce fluviali del Piano di Assetto Idrogeologico)
Relazione in merito alle misure da adottare per la sostenibilità ambientale degli interventi (Titolo V
– dall’ art. 126 all’art. 161 del Regolamento Edilizio)

PERMESSO CONVENZIONATO
Atti allegati

Denominazione allegato
Bozza di convenzione o impegnativa unilaterale d’obbligo avente i contenuti di cui all’Articolo 40
del Regolamento Edilizio

SCIA AGIBILITA’ E FINE LAVORI SCIA-SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE-PERMESSO DI
COSTRUIRE/SANATORIA
Atti allegati

Denominazione allegato
Certificazione del progettista di cui all’art. 109 lettera G) punto 4. delle Norme di Attuazione del
P.G.T.

N.B. La mancata presentazione della segnalazione, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 434 come
prescritto dall'art. 75 punto 4. del Vigente Regolamento Edilizio.
N.B:
−

−
−

per i diritti di segreteria vedi TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA
per le modalità di versamento vedi INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A PERMESSI DI COSTRUIRE/SCIA-DIRITTI DI SEGRETERIA E
SANZIONI nella modulistica.
tutti i moduli e relativi allegati devono essere presentati anche su supporto informatico in modalità
non editabile (.pdf, .ipg, .dwf, ecc.), ai sensi dell’art. 21 comma 5 del Regolamento Edilizio

