
 

 

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA 
Piazza Municipio 1 – 61020 Montecalvo in Foglia 
e.mail utc.montecalvo@provincia.ps.it 
 

Protocollo 
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Al Comune di ………………………. 

 

Il/la sottoscritto/a 

…………………………………………………….nato/a……………………………… 

(prov…………… ) il ……………………  residente a ……………………………………… (prov. 

………) C.A.P……….. in Via /piazza ……………………………… n. …..  tel. 

……………………………………... 

      Codice fiscale                  

 

legale rapp.te della ditta 

……………………………………………………………………………………con sede legale a  

…………………………………………………..(prov. ……..)  C.A.P. …………………… 

in Via / Piazza ……………………………………………………………….n°………. Tel. 

……………… 

      Codice fiscale                  

      Partita IVA                 

 

 ed altri concessionari (si allega elenco ALTRI INTESTATARI.) 

In qualità di  ………………………………………………………………………………………. 

�

comunica la denunzia di inizio attività 

 

ai sensi della Legge Regionale n. ……/……….., art. ….., delle opere edilizie qui di seguito 
evidenziate: 

 A) Interventi di manutenzione straordinaria; 

 B) Interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici 
esistenti qualora interessino immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs n. 490 
del 99, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonici individuati dagli strumenti 



 
comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma 
dell’edificio; 

 C) Recinzioni, muri di cinta e cancellate; 

 D) Interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. n. 
………/……….; 

 E) Modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione 
di volumetrie; 

 F) Installazione o revisione di impianti tecnologici che comportino la realizzazione di volumi 
tecnici al servizio di edifici esistenti; 

 G) Modifiche progettuali e variazioni in corso d’opera di cui agli art……. della L.R. n. 
…../………, precedente atto n° _________di Prat. Edilizia. del _________ ; 

 H) Realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui 
all’art. 9, comma 1, della legge 24/3/1989, n.  122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici; 

 I) Opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo 
quanto disposto dall’art. ….. della L.R. n. ……./…………; 

 L) Significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola. 

 M) Altro (specificare) 
___________________________________________________________ 

 

L’immobile è individuato catastalmente  al foglio _______ mappale _________ subalterni 

_____________ 

posto in Via ___________________________________________________________ n. 

________  

come da progetto allegato e relativa relazione tecnica che assevera le opere da effettuarsi. 

comunica, inoltre 

 

 - che il Direttore dei Lavori sarà  ………………………………. domiciliato 
a………………………….. in Via / Piazza ………………………. n. ………. tel.  
……………….iscritto all’albo/collegio  …………………………..( prov. ………) con il n.  ………. 

 

C.F.                 

P.IVA                 

 

 

che firma per accettazione.                                                   Timbro e firma 

 

 

          ____________________________ 

 



 
- che i lavori saranno eseguiti dall’Impresa  ……………………………………………con seda 

a ………………………………………..in Via  …………………………………………. n. ……  

tel.   ……………………iscritta al  Registro  delle  Ditte/albo delle  Imprese artigiane  presso  la  

C.C.I.A.A.  della  

Provincia  di   ……………………… con il n.  …………….. 

 

C.F.                 

P.IVA                 

 

Il cui legale rappresentante  firma per accettazione.             Timbro e firma 

 

 

                                                                                      ____________________________ 

�

�

 

- Che i lavori di cui alla presente comunicazione saranno iniziati il _____________ , decorsi 
30gg. dalla data di presentazione (PROTOCOLLO) e comunque entro il termine massimo di 1 
(uno) anno dalla data della  presentazione della stessa (rif.to art. …. L.R. n. ……/………); 

- Che il termine di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui la presente sia subordinata 
all’ottenimento di pareri esterni all’Amm.ne Comunale o delegati ad Essa, decorre dalla 
consegna dei prescritti nulla osta o alla scadenza del termine per l’esercizio dei poteri di 
annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Nel caso in cui tali nulla osta o pareri 
non siano favorevoli, la presente denuncia sarà priva di effetti. 

 

- Che i lavori dovranno essere ultimati entro TRE ANNI dalla data di inizio dei lavori .Tale 
comunicazione dovrà essere firmata, oltre che dal Richiedente, anche dal Direttore dei lavori e 
dall’Impresa esecutrice e a questa dovrà essere allegata la “SCHEDA TECNICA 
DESCRITTIVA E FASCICOLO DEL FABBRICATO”, art. ….. della L.R. n. ……../………..; 

- Che nel caso in cui le opere oggetto della presente siano quelle descritte al precedente punto 
E), sarà richiesto il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, ciò ai sensi di quanto 
disposto dall’ art. ….. della L.R. n. ……../………..; 

- Che una copia degli elaborati tecnici allegati (n° ____ tavole), che mi verrà restituita, sarà 
conservata IN CANTIERE A DISPOSIZIONE DELL’AUTORITÀ COMUNALE, REGIONALE E 
STATALE, finché le opere non saranno state ultimate; 

- Che saranno presentati, nel caso in cui sia richiesto e prima dell’inizio dei relativi lavori, agli 
uffici competenti TUTTI I PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI CUI ALLE LEGGI N° 46/90 E 10/91;  

- Che prima di utilizzare in qualunque modo gli edifici oggetto della opere di ristrutturazione, lett. 
E) L.R. n° 31/02, dovrò ottenere IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
EDILIZIA E AGIBILITA’. A tal proposito inoltrerò apposita istanza in bollo corredata dalla 
documentazione prevista dall’ art. ….. della L.R. n. ……../……….. e dai regolamenti vigenti    

 



 
È allegata alla presente la relazione di asseveramento redatta dal Tecnico Progettista 
abilitato _________________________________ , incaricato ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 481 del Codice Penale. 

 

 DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 sotto la propria personale responsabilità, 
consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci previste dall’art.76 del citato 
DPR 445/2000 e ferma restando l’immediata decadenza, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, di possedere il titolo ad intervenire di cui all’articolo 4 della legge 
10/77 in quanto: 
   

       PROPRIETARIO 

                                                        (vedi istruzioni allegato Soggetti aventi titolo ) 

      AVENTE TITOLO 

 

 

 

 

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445. 

 

 

                                                                                                                 

Data, ………………………………..  Il richiedente………………………………… 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali conferiti per il procedimento. 
 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 , che: a) il 
trattamento dei dati conferiti con la presente istanza é finalizzato allo sviluppo delle attività 
istituzionali e procedimentali inerenti la gestione delle attività per lo svolgimento del 
procedimento amministrativo di ………………………..e le attività correlate e connesse; b) il 
trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati é 
obbligatorio per il corretto sviluppo del procedimento amministrativo; d) il mancato conferimento 
di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento del procedimento; e) in 
relazione alla procedura, il Comune/la Provincia  può comunicare i dati acquisiti con la presente 
comunicazione a…………………………….; f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 
del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come 
riferimento il responsabile del trattamento degli stessi che, per il Comune/ la Provincia, é 
individuato nel Sig. ________________  (Direttore/Responsabile del Servizio);  g) per 
l’Amministrazione comunale / provinciale il titolare della banca dati è il Comune / la Provincia di 
………………., con sede in Via/P.zza ……………………….; il responsabile del trattamento degli 
stessi per il Comune/la Provincia ,  è individuato nel Sig. …………………………. ( Direttore / 
Responsabile del Servizio). 

�



 
 
 
 

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ 

IL SOTTOSCRITTO 

Nome e 
cognome       

Codice fiscale/partita 
Iva       

Residente/con studio 
in       

Via       c.a.p
.       

Tel       Fax       E.ma
il       

In qualità di PROGETTISTA 

Iscritto 
all’ � � � � �  de_       Provincia 

di       al 
N.       

 
dell’intervento di cui alla presente denuncia di inizio attività, come individuato in precedenza, 
titolare della redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della propria 
responsabilità penale che assume ai sensi dell’articolo 481 del codice penale e dell’articolo 76 
del T.U. approvato con d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
degli atti, 

ASSEVERA 
la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli 
adottati, al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di 
quelle igienico-sanitarie. 
La presente asseverazione fa esplicito riferimento alla documentazione allegata alla presente 
denuncia di inizio attività, che ne costituisce parte integrante, individuata nell’elenco di cui alla 
tabella F; 
 
Ferme restando le definizioni individuate nelle seguenti ai sensi dell’ art. 22 del D.P.R. 
380/2001, l’intervento consiste, in sintesi, in: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

DICHIARA 
La veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente 
denuncia e inoltre: 
 
1. in relazione alla previsioni urbanistiche generali e di dettaglio, che: 
l’intervento interessa immobil… classificat… 
 
1.1  in zona: � � � � �  …………………………………………nello strumento urbanistico 

generale vigente; 
 

  



 
  in zona: � � � � �  …………………………………..……nello strumento urbanistico 

generale in salvaguardia; 
 
  in zona non pianificata (vincolo decaduto articolo 9 d.P.R. n. 380 del 2001) 
 
1.2  non interessato da alcun piano attuativo vigente 
 
  interno al Piano Attuativo denominato 

………………………………………………………………………….…………………….. 
approvato con deliberazione C.C. ……….. n………… del ……/……/……… e convenzionato 
con atto notaio ………………………. del ……/……/………  rep………….. 

 
1.3  non soggetto a vincoli 
 
  soggetto a… seguent… vincol… :  
 

 storico architettonico parte II decreto legislativo n. 42/2004 
 

 paesistico ambientale parte III decreto legislativo n. 42/2004 
 

 idrogeologico R.D. n. 3257 del 1923 
 

 zona di recupero articolo 27 legge n. 457 del 1978 
 

 sismico:   legge n. 64 del 1974   ordinanza p.c.m. 3274 del 2003 
 

 fascia rispetto:  stradale  ferroviario  cimiteriale  
(altro)…………………………………….. 
 

 P.P.A.R (specificare) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
(altro)………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

 
(altro)………………………………………………………………………………………………
………………………… 

 
 
2. in relazione alla disciplina in materia edilizia che: 
 
2.1  l’immobile interessato dai lavori è legittimato dai seguenti atti abilitativi (specificare n. 

provvedimento e data rilascio):  
………………………………………………………………………………………………………………

……………………; 
 
2.2  l’immobile ha beneficiato dei seguenti provvedimenti abilitativi in sanatoria (specificare n. 

provvedimento e data rilascio):  
………………………………………………….……………………………………………………………

…………………..; 
 
2.3  sull’immobile (o sull’area) interessato dai lavori sono in corso i seguenti progetti edilizi 

(specificare n. provvedimento e data rilascio): 



 
 …………………………………………………………………………………………………………..; 
 
2.4   non sono previsti interventi su parti dell’edificio contenenti fibre di amianto 
 
  sono previsti interventi su parti dell’edificio contenenti fibre di amianto: 
 

  richiede che il parere dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino sia acquisito 
direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), 
del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’uopo allega n.      copie del progetto;; 

 
  è già stato ottenuto il parere dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino, di cui si 

allega copia; 
 
  è già stato richiesto il parere dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino, come da 

domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per 
l’efficacia della presente denuncia non decorrono; 

 
2.5  trattasi di edificio pubblico (o privato aperto al pubblico) soggetto alle norme di cui 

all’art. 24 della L. n. 104/92 e pertanto allega la dichiarazione  di conformità alla predetta 
legge nonché gli schemi grafici dimostrativi; 

 
  trattasi di edificio pubblico non soggetto alle norme di cui all’art. 24 della L. n. 104/92 in 

quanto 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………; 

 
2.6  in materia di abbattimento di barriere architettoniche, trattasi di edificio soggetto alle 

norme di cui al d.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e al richiamato regolamento di attuazione 
approvato con D.M. 236/89 che prevedo il soddisfacimento del requisito di:  

  
   ACCESSIBILITÀ  VISIBILITÀ  ADATTABILITÀ 
 
 come si evince dalla dichiarazione e dagli schemi dimostrativi allegati al progetto; 
 
  trattasi di edificio non soggetto alle norme di cui al d.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e al 

richiamato regolamento di attuazione approvato con D.M. 236/89 in quanto 
………………………………………………………………………..……; 

 
2.7  le opere non comportano l’abbattimento e/o il danneggiamento di essenze arboree 

protette ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 8/97 e dell’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G.: 
 
  le opere comportano l’abbattimento e/o il danneggiamento di essenze arboree protette 

ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 8/97 e dell’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G.: 
 

  richiede che il parere della Comunità Montana Alto e Medio Metauro sia acquisito 
direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), 
del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’uopo allega n.      copie del progetto;; 

 
  è già stato ottenuto il parere della Comunità Montana Alto e Medio Metauro, di cui 

si allega copia; 
 
  è già stato richiesto il parere della Comunità Montana Alto e Medio Metauro, come 

da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per 
l’efficacia della presente denuncia non decorrono; 

 



 
 
2.8  le opere comportano la produzione di rifiuti inerti ai sensi della L. n. 22/97 e della L.R. 

n. 71/97 e pertanto, si dichiarano a parte le modalità di gestione degli stessi; 
 
  le opere non comportano la produzione di rifiuti inerti ai sensi della L. n. 22/97 e della 

L.R. n. 71/97; 
 

3. in relazione alla disciplina in materia impiantistica che: 
 
3.1  l’intervento non comporta l’installazione, la trasformazione e/o l’ampliamento di impianti 

tecnologici; 
 
  l’intervento comporta l’installazione, la trasformazione e/o l’ampliamento dei seguenti 

impianti tecnologici: 
   

 ELETTRICO  TERMICO  IDROSANITARIO SCARICHE ATM.RICHE 
 

e pertanto, ai fini di quanto disposto dall’art.110 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.; 
 

 le modalità di esecuzione degli impianti sono conformi alle norme del D.P.R. n. 
301/01 ed al richiamato regolamento attuativo; 

 
 è obbligatoria la relazione del progetto degli impianti ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e 

s.m.i ed al richiamato regolamento attuativo. ; 
 
 non è obbligatoria la relazione del progetto degli impianti di cui al D.P.R. n. 380/01 e 

s.m.i. ed al richiamato regolamento attuativo ; 
 

3.2  l’intervento non comporta l’installazione o la modifica di impianti termici ovvero 
modifiche della coibentazione dell’edificio;   

 
  l’intervento comporta l’installazione o la modifica di impianti termici ovvero modifiche 

della coibentazione dell’edificio e pertanto si allega la relazione di cui all’art.125 del D.P.R. 
n. 380/01 e s.m.i.; 

 
3.3  le opere non comportano l’installazione e/o la modifica di condotti di 

esalazione/ventilazione, canne fumarie e rispettano impianti termici ovvero modifiche della 
coibentazione dell’edificio;  

  
 le opere comportano l’installazione e/o la modifica di condotti di esalazione/ventilazione, 

canne fumarie e rispettano impianti termici ovvero modifiche della coibentazione 
dell’edificio;  

 
4. in relazione alla disciplina in materia di vincoli storico-architettonici, che: 
 
  l’intervento non è soggetto all’autorizzazione di cui alla parte II del decreto legislativo n. 

42/2004; 
 
  l’intervento non è soggetto all’autorizzazione di cui alla parte II del decreto legislativo n. 

42/2004; 
 

  richiede che la autorizzazione di cui alla parte II del decreto legislativo n. 42/2004 sia 
acquisita direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 23, comma 
3, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 



 
  è già stata ottenuta la autorizzazione di cui alla parte II del decreto legislativo n. 

42/2004, della quale si allega copia; 
 

  è già stata richiesta la autorizzazione di cui alla parte II del decreto legislativo n. 
42/2004 , come da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al rilascio 
della predetta autorizzazione la presente denuncia di inizio attività è priva di effetti; 

 
5. in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici, che: 
 
  l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui alla parte III del decreto 

legislativo n. 42/2004; 
 

  l’intervento è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui alla parte III del decreto 
legislativo n. 42/2004; 

 
  richiede che la autorizzazione paesistica di cui alla parte III del decreto legislativo n. 

42/2004 sia acquisita direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 
23, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 

  è già stata ottenuta la autorizzazione paesistica di cui alla parte III del decreto 
legislativo n. 42/2004, di cui si allega copia; 
 

  è già stata richiesta la autorizzazione paesistica di cui alla parte III del decreto 
legislativo n. 42/2004, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino 
al rilascio della predetta autorizzazione la presente denuncia di inizio attività è priva di 
effetti; 

 
6. in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, che: 
 
  il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco; 
 
  il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco relativamente all’attività 

individuata al n.____ del D.M. 16.02.1982 e s.m.i.; 
 

  richiede che il parere dei Vigili del Fuoco sia acquisito direttamente dallo sportello 
unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 
e all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 

  è già stato ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco, di cui si allega copia; 
 

  è già stato richiesto il parere dei Vigili del Fuoco, come da domanda redatta 
sull’allegato modello A, fermo restando che fino al rilascio del predetto parere la presente 
denuncia di inizio attività è priva di effetti; 
 

7. in relazione alla normativa in materia antisismica, che: 
 
  il progetto non è soggetto al deposito presso la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 

4.4 Opere Pubbliche e Difesa del Suolo ai sensi degli artt. 65 e 93  del D.P.R. n.380/01 e 
delle LL.RR. nn. 33/1984 e 18/1987; 

 
  il progetto  è soggetto al deposito presso la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 

4.4 Opere Pubbliche e Difesa del Suolo ai sensi degli artt. 65 e 93  del D.P.R. n.380/01 e 
delle LL.RR. nn. 33/1984 e 18/1987; 

 



 
  richiede che il deposito presso la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.4 Opere 

Pubbliche e Difesa del Suolo sia effettuato direttamente dallo sportello unico per l’edilizia 
ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’uopo allega n.      
copie del progetto; 
 

  è già stato effettuato il deposito presso la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 
4.4 Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, di cui si allega copia; 
 

  provvederà in proprio, prima dell’inizio dei lavori, ad effettuare il deposito presso la 
Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.4 Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, fermo 
restando che fino alla sua accettazione i termini per l’efficacia della presente denuncia 
non decorrono; 
 

8. in relazione alla normativa igienico-sanitaria, che: 
 
  il progetto non è soggetto al parere dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino; 
 
  il progetto è soggetto al parere dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino; 

 
  richiede che il parere dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino sia acquisito 

direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), 
del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 

  è già stato ottenuto il parere dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino, di cui si 
allega copia; 
 

  è già stato richiesto il parere dell’A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino, come da 
domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per 
l’efficacia della presente denuncia non decorrono; 
 

  si allega, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la dichiarazione 
sostitutiva del parere igienico-sanitario in luogo del parere igienico-sanitario della 
competente A.S.U.R.  
 

9. in relazione alla dotazione di servizi, che: 
 
9.1  per l’allaccio al pubblico acquedotto il progetto non è soggetto al 

parere/autorizzazione del Megas (gestore unico del ciclo integrale delle acque); 
 
  per l’allaccio al pubblico acquedotto il progetto è soggetto al parere/autorizzazione 

del Megas (gestore unico del ciclo integrale delle acque); 
 

  richiede che il parere/autorizzazione sia acquisito direttamente dallo sportello unico 
per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 
all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 

  è già stato ottenuto il parere/autorizzazione, di cui si allega copia; 
 

  è già stato richiesto il parere/autorizzazione, come da domanda che si allega in 
copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per l’efficacia della presente 
denuncia non decorrono; 
 

9.2  per l’allaccio alla rete cittadina del G.P.L il progetto non è soggetto al 
parere/autorizzazione del Consorzio Gas Marche (concessionario del servizio); 

 



 
  per l’allaccio alla rete cittadina del G.P.L il progetto è soggetto al 

parere/autorizzazione del Consorzio Gas Marche (concessionario del servizio); 
 

  richiede che il parere/autorizzazione sia acquisito direttamente dallo sportello unico 
per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 
all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 

  è già stato ottenuto il parere/autorizzazione, di cui si allega copia; 
 

  è già stato richiesto il parere/autorizzazione, come da domanda che si allega in 
copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per l’efficacia della presente 
denuncia non decorrono; 
 

9.3  per l’allaccio alla rete elettrica il progetto non è soggetto al parere/autorizzazione 
di……………….; 

 
  per l’allaccio alla rete elettrica il progetto  è soggetto al parere/autorizzazione 

di……………….; 
 

  richiede che il parere/autorizzazione sia acquisito direttamente dallo sportello unico 
per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 
all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 

  è già stato ottenuto il parere/autorizzazione, di cui si allega copia; 
 

  è già stato richiesto il parere/autorizzazione, come da domanda che si allega in 
copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per l’efficacia della presente 
denuncia non decorrono; 

 
9.4  per l’allaccio alla rete telefonica il progetto non è soggetto al parere/autorizzazione 

di…………….; 
 
  per l’allaccio alla rete telefonica il progetto  è soggetto al parere/autorizzazione 

di……………….; 
 

  richiede che il parere/autorizzazione sia acquisito direttamente dallo sportello unico 
per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 
all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 

  è già stato ottenuto il parere/autorizzazione, di cui si allega copia; 
 

  è già stato richiesto il parere/autorizzazione, come da domanda che si allega in 
copia, fermo restando che che fino al suo rilascio i termini per l’efficacia della presente 
denuncia non decorrono; 

 
9.5  per l’allaccio alla rete …………….. il progetto non è soggetto al parere/autorizzazione 

di…………….; 
 
  per l’allaccio alla rete ………….. il progetto  è soggetto al parere/autorizzazione 

di……………….; 
 

  richiede che il parere/autorizzazione sia acquisito direttamente dallo sportello unico 
per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 
all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 



 
  è già stato ottenuto il parere/autorizzazione, di cui si allega copia; 

 
  è già stato richiesto il parere/autorizzazione, come da domanda che si allega in 

copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per l’efficacia della presente 
denuncia non decorrono; 

 
  
 
10. in relazione alla disciplina sul sistema di smaltimento delle acque reflue che: 
 
10.1  l’intervento non comporta la realizzazione di nuovi scarichi, in fognatura e non,  

e/o la modificazione degli scarichi esistenti: 
 
10.2  trattasi di scarichi domestici (civile abitazione) o ad essi assimilati recapitati in 

pubblica fognatura conformi alla d.Lgs 152/99: 
 

  richiede che il parere/autorizzazione della società Megas s.p.a. sia acquisito 
direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), 
del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 

  è già stato ottenuto il parere/autorizzazione della società Megas s.p.a. , di cui si 
allega copia; 
 

  è già stato richiesto il parere/autorizzazione della società Megas s.p.a., come da 
domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per 
l’efficacia della presente denuncia non decorrono; 

 
10.3  trattasi di scarichi domestici (civile abitazione) o ad essi assimilati recapitati in 

acque superficiali o su suolo:  
 

 per impianti superiori a 50 abitanti equivalenti richiede che l’autorizzazione allo 
scarico della Provincia di Pesaro e Urbino, sia acquisito direttamente dallo sportello 
unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 
e all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 

 per impianti superiori a 50 abitanti equivalenti è già stata ottenuta 
l’autorizzazione allo scarico dalla Provincia di Pesaro e Urbino, di cui si allega 
copia; 
 

 per impianti superiori a 50 abitanti equivalenti è già stata richiesta 
l’autorizzazione allo scarico alla Provincia di Pesaro e Urbino, come da domanda 
che si allega in copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per l’efficacia della 
presente denuncia non decorrono; 

 
 per impianti inferiori a 50 abitanti equivalenti viene richiesta l’autorizzazione allo 

scarico al Comune e richiede che il parere preventivo dell’A.R.P.A.M sia acquisito 
direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera 
b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 
 

 per impianti inferiori a 50 abitanti equivalenti viene richiesta l’autorizzazione allo 
scarico al Comune ed è gia stato ottenuto il parere preventivo dell’A.R.P.A.M di cui si 
allega copia; 
 



 
 per impianti inferiori a 50 abitanti equivalenti viene richiesta l’autorizzazione allo 

scarico al Comune ed è gia stato richiesto il parere preventivo dell’A.R.P.A.M.,  come 
da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per 
l’efficacia della presente denuncia non decorrono; 

 
10.4  trattasi di scarichi industriali o assimilati recapitati in pubblica fognatura conformi 

al D.Lgs. 152/99; 
 

  richiede che il parere/autorizzazione della società Megas s.p.a. sia acquisito 
direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), 
del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 

  è già stato ottenuto il parere/autorizzazione della società Megas s.p.a. , di cui si 
allega copia; 
 

  è già stato richiesto il parere/autorizzazione della società Megas s.p.a., come da 
domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per 
l’efficacia della presente denuncia non decorrono; 

 
10.5  trattasi di scarichi industriali o assimilati recapitati in acque superficiali e su suolo 

conformi al D.Lgs. 152/99 
 

 richiede che l’autorizzazione allo scarico della Provincia di Pesaro e Urbino, sia 
acquisito direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 
3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’uopo allega n.      copie del progetto; 
 

 è già stata ottenuta l’autorizzazione allo scarico dalla Provincia di Pesaro e 
Urbino, di cui si allega copia; 
 

 è già stata richiesta l’autorizzazione allo scarico alla Provincia di Pesaro e 
Urbino, come da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al suo 
rilascio i termini per l’efficacia della presente denuncia non decorrono; 

 
11. in relazione alla presenza di altri vincoli (idrogeologico, stradale…), che: 
 
(A)  l’intervento è interessato dal vincolo ……………….…….e pertanto è assoggettato al 

parere di……………………; 
 
  richiede che il/la …………………………………………………………… sia acquisito/a 

direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 23, comma ……, del 
d.P.R. n. 380 del 2001; 

 
  è già stato/a ottenuto/a il/la ……………………………………………………………, di cui si 

allega copia; 
 

  è già stato/a richiesto/a il/la ……………………………………………………………, come 
da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per 
l’efficacia della presente denuncia non decorrono; 

 
(B)  l’intervento è interessato dal vincolo ……………….…….e pertanto è assoggettato al 

parere di……………………; 
 
  richiede che il/la …………………………………………………………… sia acquisito/a 

direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 23, comma ……, del 
d.P.R. n. 380 del 2001; 



 
 

  è già stato/a ottenuto/a il/la ……………………………………………………………, di cui si 
allega copia; 

 
  è già stato/a richiesto/a il/la 
……………………………………………………………, come da domanda che si allega in 
copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per l’efficacia della presente 
denuncia non decorrono; 

 
(C)  l’intervento è interessato dal vincolo ……………….…….e pertanto è assoggettato al 

parere di……………………; 
 
  richiede che il/la …………………………………………………………… sia acquisito/a 

direttamente dallo sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 23, comma ……, del 
d.P.R. n. 380 del 2001; 

 
  è già stato/a ottenuto/a il/la ……………………………………………………………, di cui si 

allega copia; 
 

  è già stato/a richiesto/a il/la ……………………………………………………………, come 
da domanda che si allega in copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per 
l’efficacia della presente denuncia non decorrono; 

 
 
12. in relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, che: 
 
  l’intervento richiesto è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative 

dello stesso e non lede alcun diritto di terzi; 
 

  per l’intervento richiesto è stato ottenuto l’assenso del terzo controinteressato; 
 

 come risulta da assenso scritto allegato 
 
 come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente denuncia. 
 

 
ALTRE DICHIARAZIONI RITENUTE UTILI: 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 



 
In fede 
________________, lì________________ 
 
 

Il progettista 
 

………………………………………… 
(timbro e firma) 

 


