MODULO INTERNO AI SOLI FINI DELL'ISTRUTTORIA
per pratica SUE

Verifica ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L.R. 15/2013 (entro 5gg lavorativi)
allegati obbligatori in tutti gli interventi
allegati in base al tipo di intervento
Modulo SCIA aggiornato
Modulo asseverazione SCIA aggiornato
Allegato a modulo SCIA
Allegato a modulo asseverazione SCIA
Copia della quietanza di pagamenti diritti di segreteria o marca da acquistare presso gli Uffici Comunali
Fotocopia documenti di identità di tutti gli aventi titolo
Stralcio di RUE a colori
Stralci di PSC a colori
Copia scheda fabbricato da RUE
Copia scheda fabbricato da PSC
Relazione geologica (Piano Stralcio Rischio Idrogeologico o Tav. 4 PTCP Carta del dissesto e vulnerabilità territoriale)
Elaborati grafici (stato attuale – stato comparato – stato di progetto)
Estratto di mappa catastale
Relazione tecnica (all'interno del modulo SCIA e modulo asseverazione SCIA)
Relazione tecnica
Relazione fotografica
Dichiarazione sulle fogne (idonea modulistica in base al tipo di scarico e in base all'intervento)
Dichiarazione Legge 13/89 ed elaborati grafici
Modulo sismica MUR A.1/D.1 o A.15/D.9 per VNS (DA ALLEGARE SEMPRE)
Modulo dichiarazione impianti (D.M. 37/2008 ) - vedi punti 8.2 del modulo asseverazione SCIA
Elaborati progetti impianti – in base al punto precedente
Relazione L. 10 e asseverazione di conformità ai requisiti minimi
Modulo Calcolo contributo di costruzione e Calcolo Oneri
Ricevuta pagamento contributo di costruzione o sanzione (se sanatoria)
Modulo smaltimento rifiuti e/o piano di smaltimento rifiuti speciali (compreso Piano di Lavoro ASL)
Modulo Clima acustico o Impatto Acustico
Modulo di affidamento lavori alla ditta esecutrice
Modulo dati dei soggetti da sottoporre a verifica Antimafia per ditte con importo lavori > ad € 70.000,00
Ogni altro modulo/dichiarazione richiamato nella modulistica regionale in base al tipo di intervento

note:

Data

1

Verifica ai sensi dell'art. 14 comma 5 della L.R. 15/2013 (entro 30 gg)
➢

sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per
l’esecuzione dell’intervento:

Verificato

Non Verificato in quanto

data conclusione verifiche

IL TECNICO ISTRUTTORE
________________________
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