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Data__________________

PROTOCOLLO GENERALE
DEL COMUNE DI CAORLE
S.C.I.A.  N.__________________

PROTOCOLLO
SETTORE URBANISTICA











Diritti di Segreteria






SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
(art. 49 c. 4Bis, del D.L. 31/05/2010 n°78, L. 30/07/2010 n°122)


AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
DEL COMUNE DI CAORLE


Il/La sottoscritto/a:

NOME e COGNOME
o RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

N°

CITTA’

C.A.P.

PROVINCIA

TELEFONO

FAX

INDIRIZZO E-MAIL

C.F. o P.IVA

Eventuali altri intestatari come da Allegato A

Avente titolo in qualità di ____________________________ come risulta dall’attestazione del titolo di legittimazione allegata, di cui all’art. 20 del D.P.R. 380/2001, con la presente denuncia e certifica la realizzazione degli interventi edilizi di seguito specificati, in conformità agli elaborati tecnici e documentazione allegati alla presente, nel territorio di competenza del Comune di Caorle:
Via ____________________________________________ n°____________ sull’immobile catastalmente censito nel Foglio ________ Mappale/i n°_______________________ sub. ____________________________ Z.T.O. di P.R.G. _____________________ - Riferimenti a Pratiche Edilizie precedenti: ___________________
_______________________________________________________________________________________________

A tal fine,
 FORMCHECKBOX  In nome proprio

Ovvero
 FORMCHECKBOX  In nome proprio e per conto degli altri aventi diritto indicati nell’Allegato A

Consapevole delle sanzioni penali previste nei casi di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. n°76 del D.P.R. 445/2000

SEGNALA

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma, art. 19 della L. 07/08/1990 n°241:

 FORMCHECKBOX  che il giorno _____________________ darà inizio


all’esecuzione degli interventi di:












DICHIARA INOLTRE


1) che il PROGETTISTA dell’intervento di cui sopra sarà:

QUALIFICA

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

N°

CITTA’

C.A.P.

PROVINCIA

PROVINCIA DI ISCRIZIONE

N° DI ISCRIZIONE

TELEFONO

FAX

INDIRIZZO E-MAIL

C.F. o P.IVA





2) che il DIRETTORE LAVORI dell’intervento di cui sopra sarà:

QUALIFICA

NOME E COGNOME

INDIRIZZO

N°

CITTA’

C.A.P.

PROVINCIA

PROVINCIA DI ISCRIZIONE

N° DI ISCRIZIONE

TELEFONO

FAX

INDIRIZZO E-MAIL

C.F. o P.IVA


3) che l’IMPRESA ESECUTRICE dell’intervento di cui sopra sarà:

NOMINATIVO

SEDE IN COMUNE DI

INDIRIZZO

N°

CITTA’

C.A.P.

PROVINCIA

TELEFONO

FAX

INDIRIZZO E-MAIL

C.F. o P.IVA


4) di essere a conoscenza che, ai sensi della normativa vigente citata in premessa:
	la presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni 3 (tre) decorrenti dal giorno della presentazione;

la data di ultimazione dei lavori dovrà essere la stessa comunicata al Comune congiuntamente alla documentazione prevista dall’art. 54 del vigente Regolamento Edilizio.

ALLEGATI

 FORMCHECKBOX  Diritti di Segreteria;
 FORMCHECKBOX  Allegato A) con le generalità e codice fiscale del richiedente e del progettista, nel caso di Società o Ente devono essere indicate le generalità e codice fiscale della stessa e del legale rappresentante;
 FORMCHECKBOX  Relazione Asseverata a firma del tecnico;
 FORMCHECKBOX  Relazione tecnico-illustrativa descrittiva dell’intervento, contenente la dimostrazione della congruenza edilizia e la verifica della possibilità edificatoria (singola copia);
 FORMCHECKBOX  Estratti strumenti urbanistici vigenti e adottati della zona dell’intervento (singola copia);
 FORMCHECKBOX  Grafici redatti secondo l’art. 53 del R.E. firmati dal progettista e dal richiedente, (singola copia);
 FORMCHECKBOX  Tavola comparativa con evidenziate con i colori convenzionali (giallo demolizioni e rosso costruzioni) le opere da eseguire (singola copia);
 FORMCHECKBOX  Estratto autentico di mappa o frazionamento rilasciato dall’U.T.E. in data non inferiore a 6 mesi, del lotto interessato dal progetto (singola copia);
 FORMCHECKBOX  Relazione ai fini della L. 13 del 09/01/1989 e L.R. n°16 del 12/07/2007 e s.m.i.;
 FORMCHECKBOX  Pareri espressi dagli altri Enti interessati o, in sostituzione, autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni;
 FORMCHECKBOX  Copia della richiesta di autorizzazione alla rete fognaria o dell’autorizzazione allo scarico;
 FORMCHECKBOX  Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
 FORMCHECKBOX  Documentazione fotografica per opere esterne;
 FORMCHECKBOX  Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR. n°445/200 in osservanza a quanto disposto con Direttiva Comunitaria 92/43/CEE; dal DPR n° 357/1997; e dalla D.G.R.V. n° 3173 del 10/10/2006 (Zone S.I.C.  e Z.P.S.);
 FORMCHECKBOX  Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE;
 FORMCHECKBOX  dimostrazione della titolarità del richiedente mediante presentazione della fotocopia integrale dell’atto d’acquisto o della successione o altro, ovvero autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 con indicati gli estremi dell’atto (il numero di registrazione dell’Ufficio Registro, Notaio, Repertorio etc.). Nei casi di affittuario, copia del contratto di affitto e autorizzazione del proprietario;
 FORMCHECKBOX  Progetto degli impianti di cui all’articolo 110 del D.P.R. 6 giugno 2201 n°380 (ex L. 46/90) o dichiarazione del progettista e del committente nei casi in cui non sussista l’obbligo della progettazione o non siano previste modifiche degli impianti esistenti o rispetto al progetto già depositato;
 FORMCHECKBOX  Progetto dell’impianto termico così come previsto dall’articolo 125 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (ex L. 10/1991) o dichiarazione del progettista e del committente nei casi in cui non sussista l’obbligo della progettazione o non siano previste modifiche degli impianti esistenti o rispetto al progetto già depositato;
 FORMCHECKBOX  Dichiarazione del Tecnico incaricato in merito alla gestione delle terre da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e D.G.R.V. 2424 del 08.08.2008;
 FORMCHECKBOX  Deposito della denuncia delle opere in cemento armato od a struttura metallica, qualora necessario;
 FORMCHECKBOX  Riferimenti a pratiche edilizie ed eventuali condoni edilizi di legittimazione dell’immobile in oggetto;
 FORMCHECKBOX  Prospetto illustrativo di calcolo e ricevuta di versamento degli oneri concessori;
 FORMCHECKBOX  Altro _______________________________________________________________________________________


Caorle li, ____________________

IL DICHIARANTE



Per accettazione dell’incarico:

IL PROGETTISTA 	_________________________________________

IL DIRETTORE LAVORI	_________________________________________

L’ESECUTORE DEI LAVORI	_________________________________________

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 23  del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Comune di Caorle acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e servizi connesse con i procedimenti e i provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili” (1). Il consenso che Le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato “sensibile”. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. I dati forniti sono utilizzati solo con la modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. Il trattamento realizzato attraverso le operazioni previste dagli artt.  4 e 11 del D. Lgs. 196/03, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengano utilizzati.. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata Via Roma n°26, tel. 0421/219215, fax 0421/219300 e-mail: Urbanistica@Comune.Caorle.it. Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano richieste opinioni sui servizi resi dall’ente. Nei primi due casi qualora Lei conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscono espressamente norme di leggi speciali.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caorle nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. Il/I responsabile/i del trattamento è/sono: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.
  ( )      Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano;
  ( )      Acconsento alla comunicazione dei dati;
  ( )      Acconsento al trasferimento dei dati all’estero, se previsto dalla legge.					_____________________________
            (IL DICHIARANTE)

(1) Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 196/03 )

