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  Pratica E.P. n………………. 
 COMUNE DI PONTEDASSIO 
 Al Responsabile dell’Area Tecnica 

 Settore 1 – Urbanistica ed Edilizia Privata 
 
  spazio per timbri 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)  
Art. 21 bis L.R. 16/08 e s.m.i. 
 
 
 Spazio riservato all’Ufficio 
 INTEGRAZIONI: 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… ………………………… 

Nato a ……………………………………………… Prov. ……… il …………/…………/…………. 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede a ………………………………………………….……….. Prov. ………… CAP ……….. 

in ………………………………….… …………… N. ……… int. ……… lett. ……… scala ……… 

Tel. ……………………………………………… PEC ………………………….……………………. 

 

In qualità di:   □ diritto di abitazione □ possessore □ ……………………………. 
                     □ diritto di superficie □ proprietario □ ……………………………. 
                     □ amministratore □ usufruttuario 
                     □ locatario □ legale rappresentante 

 

Dell’immobile sito in: 

…..…………………………………………………… N. ……… int. ……… lett. ……… scala …… 

Frazione ………………………………………………………………… Località……………………. 

 
Ubicato al Catasto come: 
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□   □    



Modulo SCIA – ultimo agg. Luglio 2014  Pag. 2 

Altri committenti: 

Cognome/Ditta …………………………………………………… Nome/Rag. Soc. ……………………………………………… 

Nato a ……………………………………………………………………………… Prov. ……… il …………/…………/…………. 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Con sede a ………………………………………………….…………………………………….. Prov. ………… CAP ……….. 

in ………………………………….…………………………….…………… N. ……… int. ……… lett. ……… scala ……… 

Tel. …………………………………………………… PEC ……………………………….……………………. 

 

In qualità di:   □ diritto di abitazione □ possessore □ ……………………………. 
                     □ diritto di superficie □ proprietario □ ……………………………. 
                     □ amministratore □ usufruttuario 
                     □ locatario □ legale rappresentante 
 

Cognome/Ditta …………………………………………………… Nome/Rag. Soc. ……………………………………………… 

Nato a ……………………………………………………………………………… Prov. ……… il …………/…………/…………. 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Con sede a ………………………………………………….…………………………………….. Prov. ………… CAP ……….. 

in ………………………………….…………………………….…………… N. ……… int. ……… lett. ……… scala ……… 

Tel. …………………………………………………… PEC ……………………………….……………………. 

 

In qualità di:   □ diritto di abitazione □ possessore □ ……………………………. 
                     □ diritto di superficie □ proprietario □ ……………………………. 
                     □ amministratore □ usufruttuario 
                     □ locatario □ legale rappresentante 
 
 
Aventi i seguenti precedenti edilizi: PROT. N. DATA PROT. REG. N. RILASCIO 
□   permesso di costruire - concessione - licenza edilizia         
□   condono edilizio         
□   autorizzazione         
□   denuncia di inizio attività         
□   comunicazione art. 26 L. n. 47/85         

 
 

SEGNALA 
 
 
1) □ che ai sensi dell’ Art. 19 Legge 7 Agosto 1990, n. 241, modificato dalla legge 30 Luglio 2010 n. 122 e dalla Legge 

106 del 12 Luglio 2011; 

□ che ai sensi dell’ Art. 21 bis comma 8 L.R. 16/08 e s.m.i. opta al differimento dell’efficacia della SCIA al decorso 
del termine dei 30 giorni per il controllo da parte del Comune e con l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 26 
comma 4 e 5. Nelle zone omogenee A di cui al DM 1444/68 e nelle zone od ambiti assimilabili gli interventi 
comportanti modifiche alla sagoma degli edifici non possono avere inizio prima che sia decorso il termine di 30 giorni 
dalla presentazione della SCIA; 
 

darà inizio alle seguenti opere consistenti in: 
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2) che l’immobile oggetto di intervento ha la seguente destinazione urbanistica: 
 

□ residenziale □ turistico □ commerciale/direzionale □ industriale 
□ parcheggi/depositi □ servizi □ servizi turistici 
□ mista ………………………………………………………. 
□ altro uso ………………………………………………………. 

e funzione specifica: ………………………………………………………. 

3) che i lavori saranno eseguiti: 
 

□ dalla ditta ……………………………………………………………….. con sede a …………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………. tel.n. …………………………..…………………. 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    Partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

legale rappresentante sig ……………………………………………………………………………………………….……….. 

Nato a ………………………………………………………..………………… Prov. ……… il …………/…………/…………. 

residente a ………………………………………………….………………………………….. Prov. ………… CAP ……….. 

Tel. …………………………………………………… PEC ……………………………….……………………. 

 
□ saranno eseguiti in proprio dal titolare della SCIA 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole: 
- dell’obbligo della preventiva comunicazione dei nominativi delle eventuali imprese subentranti impegnate per 

l’esecuzione dei lavori nonché dell’invio della documentazione prevista dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
e dell’autocertificazione dell’impresa esecutrice contenente i dati indispensabili al reperimento delle 
informazioni per l’acquisizione d’ufficio del DURC (mod. richiesta DURC); 
- che l’assenza o incompleta compilazione dei dati richiesti costituisce carenza di elemento fondamentale agli 

effetti della validità della SCIA la quale, pertanto, non produrrà alcun effetto ciò indipendentemente da 
eventuali formali comunicazioni in merito da parte del Comune. 

 

Ai fini delle rispettive responsabilità dichiara……. l’intervento i seguenti soggetti incaricati: 

Progettista                                                                                                                                                    timbro e firma 

…………………………………………………….C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con studio in …………………………………. via/piazza …………………………………………………… 

iscritto all’Albo dei …………………………………………………………………………… al n ………….. 

della Provincia di …………………………………………….. PEC ………………………………………… 

 

 
Direttore dei lavori architettonico                                                                                                       timbro e firma 

…………………………………………………….C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con studio in …………………………………. via/piazza …………………………………………………… 

iscritto all’Albo dei …………………………………………………………………………… al n ………….. 

della Provincia di …………………………………………….. PEC ………………………………………… 

 

 
Progettista delle strutture                                                                                                                           timbro e firma 

…………………………………………………….C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con studio in ……………………………………. via/piazza ………………………………………………… 

iscritto all’Albo dei …………………………………………………………………………… al n ………….. 

della Provincia di …………………………………………….. PEC ………………………………………… 
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Direttore dei lavori delle strutture                                                                                                        timbro e firma 

…………………………………………………….C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con studio in …………………………………. via/piazza …………………………………………………… 

iscritto all’Albo dei …………………………………………………………………………… al n ………….. 

della Provincia di …………………………………………….. PEC ………………………………………… 

 

 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione                                                                            timbro e firma 

…………………………………………………….C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con studio in ……………………………………. via/piazza …………………………………………………… 

iscritto all’Albo dei ……………………………………………………………………………… al n ………….. 

della Provincia di ……………………………………………….. PEC ………………………………………… 

 

 
Esecutore dei lavori                                                                                                                                     timbro e firma 

…………………………………………………….C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in …………………………………... via/piazza …………………………………………………… 

della Provincia di ……………………………………..……….. PEC ………………………………………… 

legale rappresentante sig ……………………………………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………………………...… Prov. ……… il …………/…………/…………. 

 

 
RICONOSCONO 

che l’accoglimento della presente SCIA non costituisce legittimazione dello stato di fatto rappresentato e, di 
conseguenza, l’eventuale carattere abusivo delle opere e della destinazione d’uso non può in alcun modo ritenersi 
oggetto di regolarizzazione. 

DICHIARANO 
che non sussistono condizioni preclusive alla SCIA e si impegnano : 
1. ad affiggere nel cantiere dove si eseguiranno i lavori, in vista al pubblico, un cartello chiaramente leggibile (di 

superficie idonea) nella quale saranno indicati gli estremi della presente SCIA, il titolare della stessa e i nomi 
dell’impresa costruttrice, del responsabile del cantiere e del direttore dei lavori ed il nome dell’eventuale progettista 
degli impianti e dell’installatore; 

2. a depositare presso il cantiere copia della medesima, dalla quale risulti la data di presentazione, l’elenco degli 
elaborati di corredo al progetto, l’attestazione del professionista abilitato, il piano di sicurezza, nonché gli atti di 
assenso eventualmente necessari per l’efficacia della SCIA; 

3. a comunicare tempestivamente in forma scritta, a codesto Comune, ogni variazione concernente i soggetti  indicati 
nella presente SCIA; 

4. a prendere gli opportuni contatti con l’Ufficio EP di codesto Comune per concordare l’intervento sotto il profilo 
estetico e cromatico; 

5. all’esecuzione di tutti gli adempimenti dovuti dalle vigenti Leggi, Norme e Regolamenti afferenti l’esecuzione e la 
conduzione dei lavori nonché all’uso dell’opera in progetto; 

6. a depositare i materiali provenienti da scavi e/o demolizioni previsti nell’intervento esclusivamente presso discarica 
autorizzata; 

7. a comunicare a codesto Comune la data di fine lavori (le opere dovranno essere terminate entro 3 anni dalla data di 
effettivo inizio dei lavori da comunicare tempestivamente al Comune ai sensi dell’art. 21 bis, comma 9 della L.R. 
16/08); 

8. ad inoltrare allo SUE entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori istanza di agibilità corredata dalla 
documentazione prescritta dall'art. 37, comma 4 della L.R. 16/08 (da eseguirsi nel caso in cui l'intervento ricada 
nella fattispecie di cui all'art. 37 comma 2 della L.R. 16/08). 

 
Pontedassio, lì …………………… 
 
I TITOLARI                                                                                                                       firma 
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ALLEGATI 

□  diritti di segreteria e istruttoria € 100,00 mediante versamento a mezzo bonifico bancario IBAN IT31X06175 10500 00000 1617890 oppure su C/C 
postale 11247186 intestato a Comune di Pontedassio - Tesoreria. 

□  certificato o visura catastale recente della proprietà rilasciato dalla competente Agenzia del Territorio; 

□  titolo proprietà dell'immobile (fabbricato o terreno) oggetto di istanza (può essere documentata anche con copia di atto pubblico o con 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio); 

□  per gli interventi su immobili esistenti, documentazione attestante la regolarità edilizia del manufatto (estremi concessione o licenza edilizia, 
permesso di costruire, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività condono edilizio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'esistenza del 
manufatto in data anteriore al 1942 corredata da documentazione probatoria quali fotografie dell’epoca, voli aerofotogrammetrici, ecc.); 

□  inquadramento territoriale con evidenziato in rosso il perimetro del lotto o del fabbricato interessato su elaborato unico (n. 1 copia piegata nel 
formato UNI A4) contenente: 

 1.  stralcio cartografico della zonizzazione del livello locale del P.T.C.P. relativo agli assetti insediativo, vegetazionale e geomorfologico; 

 2.  stralcio (in formato UNI A4) della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 sulla quale dovrà essere indicata in rosso l'opera in progetto; 

 3.  del P.R.G. vigente e del P.U.C. adottato con raggio non inferiore a ml. 200 dall’opera in progetto. Qualora il lotto ricada a cavallo di più zone 
di Piano occorre la sovrapposizione con la mappa catastale in scala non inferiore a 1:500 e relativo computo analitico delle superfici 
interessate; 

 4.  estratto di mappa catastale aggiornato; 

 5.  stralcio della carta della pericolosità e suscettività al dissesto, delle fasce alluvionali e dei corsi d’acqua con indicazione delle relative 
distanze, del Piano di Bacino; 

□  progetto dell'opera costituito dai seguenti elaborati (n. 1 copia piegata nel formato UNI A4) sottoscritti dal richiedente e dal progettista: 

 1. planimetria generale catastale della località in scala 1:2000 (oppure 1:1000), aggiornata ed estesa per un raggio di almeno 100 metri intorno 
all'opera progettata, comprendente: l'indicazione in rosso dell'opera, l'indicazione in verde dell'area da asservire (detta indicazione potrà 
essere effettuata con adeguate campiture), l'orientamento, la denominazione dei luoghi e gli estremi catastali interessati e di quelli confinanti 
nonché l'indicazione delle volumetrie esistenti; 

 2. planimetria particolareggiata in scala non inferiore a 1:500 del lotto contenente: l'individuazione delle volumetrie esistenti, indicando quelle da 
mantenere anche parzialmente e quelle da demolire, l'esatto ingombro e l'orientamento dell'opera in progetto, la distanza dai confini di 
proprietà, dai fabbricati, dalle strade e dai corsi d'acqua, le larghezze delle strade adiacenti, gli spazi riservati a verde o a parcheggio sia 
pubblico che privato con relativo computo analitico e l'indicazione di tutti gli edifici circostanti; 

 3. planimetria (in scala 1:100-1:200) con indicazione delle quote, larghezze, con profilo e sezioni del passo o accesso carraio della strada di 
servizio dipartentesi da quella principale (comunale o vicinale); 

 4. tutte le piante, sezioni e prospetti necessari per dimostrare chiaramente le caratteristiche dell'opera in scala non inferiore a 1:100 con 
indicazione delle destinazioni d'uso, dimensioni dei vani, delle finestre, dei muri e dei solai. Sulle sezioni e sulla pianta del piano terreno 
devono essere indicate esplicitamente le quote del terreno prima e dopo la sistemazione progettata, con particolare riguardo a quelle 
corrispondenti al perimetro dell'edificio; 

 5. elaborati di raffronto con indicazione delle nuove opere (colorazione rossa), delle demolizioni (colorazione gialla) e delle preesistenze che si 
intendono salvaguardare; 

 6. elaborati di raffronto con rappresentazione del terreno originario e sistemato in progetto (planimetrie e sezioni); 

 7. calcoli planivolumetrici ai sensi della LR 16/08 s.m.i. (Sup. agibile, Sup. accessoria, Sup. Coperta, Volumi, pertinenze, area parcheggio, area 
verde privato, …); 

 9. planimetria indicante i servizi primari esistenti e gli allacciamenti previsti (strade di accesso, fognature, acque meteoriche, acquedotto, 
elettricità ecc.); si specifica che in caso di impossibilità di allaccio alla fognatura, a termini di legge, dovrà essere allegata apposita istanza per 
la messa in opera di fossa di tipo IMHOFF, corredata di elaborati grafici recanti le dimensioni e l'ubicazione del manufatto e relazione firmata 
da tecnico abilitato attestante l'idoneità dello stesso e dell'impianto di dispersione nel terreno. 

□  relazione tecnico-illustrativa (n. 1 copia): 

 1.  l'ubicazione, la dimensione e le eventuali caratteristiche d'uso del terreno/fabbricato; 

 2.  le destinazioni d'uso previste e la loro distribuzione nelle varie parti dell'edificio; 

 3.  le caratteristiche tipologiche della costruzione con particolare riguardo alle finiture esterne, copertura compresa e con indicazione della 
possibile struttura portante; 

 4.  l'individuazione degli obblighi normativi impiantistici e di sicurezza a cui il progettista dovrà attenersi per l'opera da costruire; 

 5.  la consistenza delle eventuali opere di urbanizzazione primaria a servizio della costruzione in esame; 

□  relazione tecnica asseverata esclusivamente su modulistica comunale (n. 1 copia); 

□  SOI dove previsto dal PTCP; 

□  indagine geologica o geotecnica sulla fattibilità dell’intervento, come previsto dal suddetto Piano di Bacino; 

□  relazione sulla fattibilità strutturale antisismica dell’intervento da parte di tecnico abilitato; 

□  campionatura della colorazione delle facciate; 

□  progetto per installazione, trasformazione ed ampliamento di impianti tecnologici per i quali è obbligatoria la redazione del progetto ai sensi del 
Regolamento di attuazione di cui all’art.119 del D.P.R. 380/01, DM 37/08; 

□  progetto impianti per utilizzo di fonti rinnovabili di energia, conservazione, risparmio e uso razionale dell’energia, corredato della relazione tecnica 
sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del Capo VI della Parte II del D.P.R. n 380/01; 
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□  relazione specifica integrativa dei pertinenti elaborati tecnici che descriva le soluzioni progettuali e le opere previste per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi dell'art.10 del D.M. n.236/89, L. 13/89, L. 104/92, art. 79/82 d.P.R. 380/01 e smi; 

□  elaborati grafici alternativi per l’adattabilità; 

□  documentazione progettuale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati ad uso pubblico - art. 82 d.P.R. 380/01 e 
smi; 

□  documentazione fotografica con allegata una planimetria indicante i punti di ripresa; 

□  provvedimenti autorizzativi previsti dalla vigente normativa in presenza di vincoli (vincolo di tutela delle bellezze naturali, vincolo storico artistico o 
archeologico, ecc.) o per attività soggetta al controllo prevenzione incendi con allegato copia del relativo progetto; 

□  Autorizzazione vincolo Idrogeologico sensi L.r. 4/99; 

□  Nulla Osta Provincia ( L. 64/74, vincoli di Pdb, vincolo spondale, ………………………………………………..); 

□  Autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria relativo ad interventi edilizi su immobili 
vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte seconda (vincolo monumentale) unitamente agli elaborati progettuali ad 
essa allegati o autocertificazione attestante che gli stessi sono conformi agli elaborati trasmessi in Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio della Liguria; 

□  Autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi edilizi su immobili o aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte 
terza (vincolo paesaggistico); 

□  Autorizzazione UTC per scarichi fognari; 

□  Nulla Osta preventivo Vigili del Fuoco; 

□  progetto degli impianti (elettrico, protezione dalle scariche atmosferiche, etc… ) nei casi previsti ed ai sensi del DM. 37/08 e dall’art. 110 del TUE; 

□  progetto impianto di riscaldamento, in due copie, ai sensi dell’art. 28, comma L. 10/91 in applicazione al D.Lgs. n. 192/05 così come modificato 
dal D.Lgs. 311/06; 

□  adempimenti previsti dal piano acustico o autocertificazione acustica; 

□  Nulla Osta preventivo Polizia Locale in materia di viabilità; 

□  modello ISTAT di rilevazione statistica dell'attività edilizia debitamente compilato; 

□  calcolo monetizzazione parcheggi con relativo computo del volume; 

□  calcolo oneri L.R. 25 del 07/04/95, con relativi conteggi analitici delle superfici; 

□  certificato attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (Mod. 153/c della Regione Liguria - Servizio Agroalimentare –
Imperia); 

□  attestazione del progettista ed elaborato planimetrico ai sensi dell’art. 3 comma 1, l.r. 5/2010 “Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei 
cantieri edili”; 

□  dati dell’impresa come previsto dall’art. 26 comma 3 L.R.16/08 e s.m.i.; 

□  richiesta telematica del certificato di regolarità contributiva – D.U.R.C. esclusivamente su modulistica comunale compilata in tutte le sue 
parti; 

□  dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l’avvenuta verifica della documentazione di cui all’art.90 comma 1 lett. a) e 
b) del D.Lgs 81/2008 esclusivamente su modulistica comunale compilata in tutte le sue parti; 

□  copia notifica preliminare Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. trasmessa alle Asl e alla Direzione territoriale del Lavoro di competenza attraverso 
la procedura informatizzata SEND disponibile sul sito istituzionale della Regione Liguria; 

□  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


