
Allega alla presente (elencare solo la documentazione che viene di fatto allegata):   

□  titolo di legittimazione (atto di proprietà registrato e trascritto);   

□  documentazione fotografica;   

□  n. 2 copie degli elaborati grafici;   

□  n. 2 copie della relazione tecnica asseverata;   

□  Calcolo contributo di costruzione e relativa attestazione di pagamento degli stessi;   

□  Attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria di € 100,00 da effettuarsi sul c/c 14982029, intestato a Comune 

di Ascrea – Ufficio Tecnico – Servizio Tesoreria, causale “Diritti di Segreteria S.C.I.A.”;   

□  Certificazioni di cui all’art. 90, comma 9, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 – D.U.R.C. -;   

□  Autorizzazione della Regione Lazio – ex Ufficio del Genio Civile di Rieti ad eseguire lavori ovvero copia 

dell’attestazione di avvenuto deposito, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, della denuncia dei lavori per interventi in 

zone sismiche, come disposto dagli  artt.  65  e  93  del  D.P.R.  n.  380/2001  e  s.m.i,  i  quali  lavori  avranno  inizio  

solamente  dopo  l’ottenimento  della  relativa autorizzazione sismica;   

□  Autocertificazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, solo in caso di 

interventi di edilizia residenziale con immissione scarichi civili in rete fognante comunale, ovvero n. 3 copie della 

relazione igienico-sanitaria relativa al sistema di smaltimento liquami (**);   

□  Dichiarazione di conformità del progettista con cui attesti, ai sensi dell’articolo 481 del c.p.p., la conformità 

dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione dello stesso sia al momento 

della richiesta di accertamento di conformità di cui all’art. 22 della L.R. n. 15/2008;   

□  N. 2 copie della relazione tecnica sul contenimento energetico, ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 10/91, secondo le 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., alla quale deve essere allegata la dichiarazione di rispondenza 

alle prescrizioni contenute nella Parte II, Capo VI – Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici, del 

D.P.R. n. 380/01;   

□  N.  2  copie  dichiarazione  di  rispondenza  dell’intervento  alla  L.R.  n.  6/2008,  n.  6  (in  particolare  articoli  4  e  

5),  concernente: “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”.   

□  N. 2 copie  dichiarazione di non obbligatorietà alla presentazione del progetto con allegato gli elaborati grafici 

contenenti gli schemi  degli  impianti  da  realizzare,  nonché  la  relativa  documentazione  tecnica  allegata,  a  firma  di  

Professionista  abilitato  e/o Responsabile  tecnico  dell’impresa  installatrice,  per  gli  impianti  non  ricompresi  

nell’elenco  di  cui  all’art.  5,  comma  2  del  D.M.  n. 37/2008;   

□  N. 2 copie dichiarazione di conformità sulle caratteristiche di isolamento acustico “Legge Quadro n. 447 del 

26.10.1995 e relativi Decreti e Regolamenti Attuativi, L.R. n. 18/2001, D.P.R. n. 142/2004 (Requisiti Acustici e di 

isolamento degli edifici);   

□  N. 2 copie dichiarazione di conformità, redatta da un tecnico abilitato, delle opere da realizzare alla normativa vigente 

in materia di superamento delle barriere architettoniche indicata nell’art. 77 del D.P.R. n. 380/2001. Nei casi previsti 

dall’art. 82 “edifici pubblici e privati aperti al pubblico” la dichiarazione deve essere resa sotto forma di perizia giurata.   

□  Autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., rilasciata dall’Ente competente per gli interventi su 

immobili vincolati;  

□  Parere preventivo del Comando VV.F. in materia di prevenzione incendi o relativa autocertificazione nei casi previsti;   

□  Documentazione necessaria all’acquisizione del Nulla-Osta, ove richiesto, all’apertura di accessi sulle strade statali, 

provinciali o comunali;   

□  (altro) _________________________________  

 


