APPENDICE ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA
PER L’AGIBILITÀ
(art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n.241)

DICHIARAZIONI, AI FINI DELL’AGIBILITA’, SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA
NORMATIVA REGIONALE E COMUNALE

ALTRE SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI
1) Smaltimento inerti
Per i lavori realizzati dopo l’entrata in vigore dell’Ordinanza Regionale n° 1495/2001:

□

1.1 obbligo di conferimento in apposito impianto condizione per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie
secondo quanto disposto dall’ordinanza regionale n. 1495 del 03.07.2001

□

1.1.1 si allega relazione tecnica di accompagnamento dell’istanza contenente la previsione degli inerti
prodotti nel corso dei lavori;

□

1.1.2 si allega dichiarazione resa secondo lo schema allegato, con impegno a conferire tutti gli inerti prodotti
ad un impianto di trattamento autorizzato;

2) Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti
privati e di contrasto all’evasione fiscale.

□

2.1 Lettera d’incarico

□

2.2 Allegato “A” Dichiarazione di pagamento così come disposto dalla Legge Regionale n. 25 del 3 agosto 2018

3) Strade comunali

□

3.1 Non necessita del nulla osta da parte del Settore Gestione del Territorio in quanto non trattasi di nuove
costruzioni

□

3.2 Nulla osta rilasciato dal Settore Gestione del Territorio per le nuove costruzioni da cui si evinca l’inesistenza di
danni alle strade comunali o pertinenze limitrofe al cantiere così come previsto dalla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 755 del 2010

4) Condotta idrica e fognaria

□

4.1 Autocertificazione da parte del richiedente attestante il regolare allaccio alla condotta fognaria e idrica
comunale (numero sbocco)
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5) Piani attuativi

□

5.1 Interventi non ricadenti in Piani Attuativi

□

5.2 Certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria rilasciato dal Settore Gestione del territorio

6) Verifica strutturale del fabbricato

□

6.1 per fabbricati costruiti dopo l’entrata in vigore della Legge 1086/71 è necessario allegare certificato di collaudo
statico depositato presso il Servizio Tecnico della Regione Calabria (ex Genio Civile)

□

6.2 per fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 1086/71 è necessaria apposita perizia giurata
dell’intera costruzione attestante l’idoneità strutturale del fabbricato, nonché la legittimità della costruzione ai sensi
dell’art. 9 bis del D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.

7) Diritti di segreteria

□

7.1 Euro 100,80 per SCIA relative ad agibilità fino a 1.000 mc

□

7.2 Euro 150,20 per SCIA relative ad agibilità da 1.001 mc a 3.000 mc

□

7.3 Euro 225,20 per SCIA relative ad agibilità da 3.001 mc a 6.000 mc

□

7.4 Euro 338,30 per SCIA relative ad agibilità da 6.001 mc a 10.000 mc

□

7.5 Euro 500,90 per SCIA relative ad agibilità oltre i 10.000 mc

8) Oneri concessori

□

8.1 copia del versamento degli oneri concessori

9) Polizza fideiussoria

□

9.1 Svincolo polizza fideiussoria oneri concessori

□

9.2 Svincolo polizza fideiussoria finiture esterne ai sensi dell’art. 6 del vigente R.E.C.

10) Prestazione energetica degli edifici (d.lgs. n. 192/2005) (*)
che l’intervento:

□

3.1 non è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica

□

3.2 è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica, e pertanto si allega attestato di
prestazione energetica (APE) dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da tecnico abilitato (soggetto
terzo) con estremi di deposito presso la Regione Calabria

11) Dichiarazioni sul rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

Luogo e Data

1

Il Professionista Abilitato

1

Direttore dei lavori o altro tecnico incaricato dal titolare
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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