
 
MODULO: DICHIARAZIONI PER INTEREVENTI EDILIZI 

CON  PROCEDURA UNICA SUAP

PRESENTAZIONE DELLA PRATICA CON 

OGGETTO

Lavori di 

destinazione dell'immobile:

 ulteriore descrizione 

IL SOTTOSCRITTO ASSIEME AGLI ALTRI COFIRMATARI

cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale

residente in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata 

in qualità di TITOLARE/ RAPPRESENTANTE LEGALE di:

denominazione partita IVA

con sede legale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

iscritta alla Camera di Commercio di n° REA

con riguardo all’immobile ubicato in:  

via/piazza n°

identificato al CATASTO TERRENI nel:
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Comune censuario foglio particella n°/sub

Comune censuario foglio particella n°/sub

identificato al CATASTO FABBRICATI nel:

Comune censuario foglio particella n°/sub

Comune censuario foglio particella n°/sub

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle
leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza, 

DICHIARA

di essere:

unico proprietario in base ai seguenti atti: (specificare tipo di atto, notaio rogante, n°  e data di repertorio)

comproprietario in base ai seguenti atti: (specificare tipo di atto, notaio rogante, n°  e data di repertorio)

titolare di altro diritto sull’immobile, consistente in (es. usufrutto, diritto di 

abitazione ecc.) e che il cointestatario risulta essere titolare di 

(es. nuda proprietà ecc.), in base ai seguenti atti:(specificare tipo di atto, notaio rogante, n°  e data di repertorio)

Procuratore legale/Tutore/Amministratore, di cui ai seguenti estremi 

altro 

che ai sensi dell'art. 1.1.1 comma 4 delle N.T.A.:

l'assetto proprietario degli immobili interessati non è variato dopo il 4.7.2001

che a seguito di atto notarile stipulato dal notaio  

in data   al nr. di rep.  è stata    alienata    vincolata   acquistata la

superficie  coperta  di  mq.   cubatura  di  mc.   e  pertanto  la  capacità  edificatoria  del

terreno è quella prevista dal vigente P.R.G.    depurata       incrementata da quella oggetto del citato atto
notarile

che l'intervento:

non pregiudica i diritti di terzi;

non interessa parti comuni dell'edificio;

interessa parti comuni dell'edificio e sono rispettate le norme civilistiche in materia di condominio negli edifici di
cui agli artt. 1117 c.c. e ss;

non riguarda un immobile oggetto di condono edilizio pendente (capo IV della L. 47/85 e/o dell'art. 39 della L.
724/94 e/o della L. 326/03 e L.R.V. 21/04)
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PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI

Nuova Costruzione ai sensi art. 3, comma 1, lett e.1, e.3 e.4 D.P.R. n. 380/01;

Opere di Urbanizzazione ai sensi art. 3, comma 1, lett e.2) D.P.R. n. 380/01;

Ristrutturazione Urbanistica ai sensi art. 3, comma 1, lett f) D.P.R. n. 380/01;

Ristrutturazione Edilizia ai sensi art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/01 e art. 10 , comma 1 lett. b), L.R.
Veneto n. 14/2009;

Ristrutturazione Edilizia ai sensi art. 3, comma 1, lett d) del D.P.R. n. 380/01 e art. 10, comma 1 lett. a), L.R.
Veneto n. 14/2009;

Restauro e Risanamento Conservativo ai sensi art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/01;

Manutenzione Straordinaria ai sensi art. 3 comma 1 lett. b), non rientrante nei casi di cui all'art. 6, del D.P.R. n.
380/01;

specificando che trattasi di:

Nuova costruzione

Variante già eseguita in corso d’opera, ai sensi dell’art. 22 - comma 2 - D.P.R. n. 380/01, rispetto al progetto

originale di cui alla SCIA/DIA/PdC prot.  del  (rif. Gen)

Variante  ordinaria da approvarsi  preventivamente all'esecuzione delle modifiche, per tipologie non rientranti

nell'art. 22 comma 2 - D.P.R. n. 380/01,  rispetto al progetto  originale di cui alla DIA/PdC prot.   del

 (rif. Gen)

Variante essenziale che costituirà il nuovo titolo edilizio, per tipologie rientranti nell'art. 32 - D.P.R. n. 380/01,

rispetto al progetto  originale di cui alla DIA/PdC prot.  del (rif. Gen)

Opere di completamento, che costituirà il nuovo titolo edilizio per le opere ancora da realizzare, ai sensi dell'art.

15 – comma 3 – D.P.R. 380/01, rispetto al progetto  originale di cui alla SCIA/DIA/PdC prot.  del

  (rif. Gen)

COMUNICA

che la progettazione e la direzione delle opere sono affidate a:

progettista progettista e direttore dei lavori 

cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale

con studio professionale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

e-mail Iscritto  all'Albo/Ordine dei/degli Provincia al n°

direttore dei lavori (tabella da compilare solo se il direttore dei lavori è soggetto diverso dal progettista)
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cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale

con studio professionale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

e-mail Iscritto  all'Albo/Ordine dei/degli Provincia al n°

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
(art. 20 DPR 380/01)

IL SOTTOSCRITTO PROGETTISTA

cognome e nome

Esperiti i necessari accertamenti sull'immobile di cui alla presente e consapevole della responsabilità che
con la seguente dichiarazione assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai
sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, così come previsto dall'art. 20, comma 1 del D.P.R. n.380/01

ASSEVERA E ALLEGA
la  documentazione  obbligatoria  di  seguito  selezionata  sarà trasmessa  dopo  l'esito  favorevole  dell'istanza,
consapevole che il termine per il rilascio del provvedimento edilizio di cui all'art. 20 comma 6 DPR 380/2001
decorrerà  dalla  data  di  ricevimento  di  tutta  la  documentazione  obbligatoria  (compresa  la  seguente)  e
dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni connesse con l'intervento.

 MARCA DA BOLLO / CODICE INDENTIFICATIVO PER IL PROVVEDIMENTO FINALE
 RICEVUTA PAGAMENTO INTERO IMPORTO ONERI
 RICEVUTA PAGAMENTO PRIMA RATA ONERI E  DEPOSITO FIDEIUSSIONE RIMANENTE IMPORTO
 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORI IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA
 INQUINAMENTO ACUSTICO
 INQUINAMENTO LUMINOSO
 IMPIANTI  (D.M. 37/2008)
 DEPOSITO  IMPIANTO RISCALDAMENTO CON IL PROGETTO DI CUI  ALLA L. 10/91 E D.LGS 192/05 ad eccezione dei 

casi in cui in cui si chiedono deroghe  

la modulistica utilizzata è conforme a quella pubblicata in Internet dal Comune di Schio

(Il numero copie si riferisce solo all'istanza presentata con modalità cartacea)

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA (per tutte le tipologie di intervento): n.copie

Versamento per diritti di segreteria il cui importo e modalità di pagamento sono consultabili sul sito del
Comune di Schio. In caso di attivazione di procedimenti contestuali devono essere versati i  diritti di
segreteria relativi  a  ciascun procedimento,  secondo quanto previsto dall'ente competente al
rilascio

1

elaborato grafico esteso ad un contesto significativo, con orientamento obbligatorio a nord, contenente:
– estratto catastale in scala 1:2000 – esteso ad un A4
– estratto cartografico di P.R.G. o di piano attuativo vigente o adottato – esteso ad un A4
– planimetria con indicazione delle distanze ed altezze dai fabbricati confinanti/strade ed eventuali

servitù esistenti

2

progetto delle opere da eseguire costituito da nr.  elaborati secondo i contenuti dell’Allegato E
al vigente Regolamento Edilizio Comunale. 

2
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Per la documentazione necessaria a seconda dell'intervento si rinvia alle check list pubblicate sul sito.

relazione tecnica illustrativa esaustiva 2

documentazione fotografica correlata all'intervento ed estesa all'intorno 1

Solo in caso di presentazione  cartacea: 
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità
- fotocopia del documento di riconoscimento del professionista, in corso di validità

1

codici identificativi delle marche da bollo dovute per l'emissione dei provvedimenti finali, in caso di
presentazione della pratica con modalità telematica e contestuale istanza di  ulteriori  provvedimenti
(una marca per ogni provvedimento contestuale)

modulo “Conferimento procura speciale al professionista ed elezione di domicilio” con relativa fotocopia
del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità 

1

modulo “Altri cofirmatari della pratica edilizia”, in caso di pluralità dei soggetti legittimati all'intervento 1

compilazione esclusivamente online del modello ISTAT di rilevazione per la raccolta delle informazioni
statistiche sulle pratiche edilizie dal sito https://indata.istat.it , quando dovuto.

Il “numero identificativo del modello da comunicare al Comune” è 

IN MATERIA DI REGOLARITA' EDILIZIA

L'immobile è stato realizzato:
  anteriormente al 16/07/1937 e pertanto non necessitava di titolo edilizio.  

 successivamente al 16/07/1937:
 ed era all'interno del perimetro del centro abitato di cui alla D.C. n. 214/1937, ed è stato approvato 

con  del  intestato a .

 ed era all'esterno del perimetro del centro abitato  di cui  alla D.C. n. 214/1937, e pertanto non
necessitava di titolo edilizio. 

Note:

 Lo stato di fatto dell'immobile come da elaborati allegati alla presente: 
 coincide con quello realizzato all'epoca di costruzione
 se  modificato  successivamente,  è  conforme  all'ultimo  progetto  approvato  con

 del  intestato a .

 IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

Il contributo dovuto per l'intervento non è dovuto in quanto rientra nei casi previsti dall'art.17 del DPR 380/2001

In virtù del raggiungimento della classe A globale di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione
invernale, il   costo   di costruzione dovuto per l'intervento è ridotto del:
         50% in quanto trattasi di realizzazione di nuovo edificio residenziale 
         25%  in quanto trattasi di realizzazione di nuovo edificio adibito ad uso diverso dal residenziale

che il pagamento degli oneri di urbanizzazione avverrà con:

versamento dell'intero importo dovuto, secondo la comunicazione che sarà inviata d'ufficio 

rateizzazione in quattro rate semestrali dell'importo dovuto, secondo la comunicazione che sarà inviata d'ufficio,
previa presentazione di idonea fideiussione utilizzando lo specifico modulo comunale a copertura degli importi
dovuti,  essendo  consapevole  che  il  mancato  pagamento  della  prima  rata,  comporterà  la  decadenza  dalla
rateizzazione oltre che all'applicazione delle sanzioni previste per legge. 

che il pagamento del costo di costruzione avverrà con:

versamento dell'intero importo dovuto, secondo la comunicazione che sarà inviata d'ufficio
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rateizzazione in  due  rate  dell'importo  dovuto,  secondo  la  comunicazione  che  sarà  inviata  d'ufficio  previa
presentazione  di  idonea fideiussione utilizzando lo  specifico  modulo comunale a  copertura  degli  importi
dovuti,  essendo  consapevole  che  il  mancato  pagamento  della  prima  rata,  comporterà  la  decadenza  dalla
rateizzazione oltre che l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Allega:
 Tabelle di cui alla L. 27/01/1977 n. 10  in formato pdf o cartaceo (se pratica cartacea)
  File di calcolo (xls, ods) delle tabelle di cui sopra utilizzando lo specifico foglio di calcolo comunale

IN MATERIA DI URBANISTICA

l'intervento è conforme agli  strumenti  urbanistici  adottati  o approvati  ed ai  regolamenti  edilizi  vigenti,  come
integrati dalle norme di cui alla L.R. 14/2009 e sussistono tutte le condizioni cui la stessa norma subordina la
realizzazione dell’intervento

l'intervento ricade nella Z.T.O. 

l'intervento  ricade  entro  lo  strumento  urbanistico  attuativo  denominato

  approvato con delibera di C.C. nr.  del 

ricade in terreno classificato come  dalla carta delle penalità a fini edificatori 

il lotto oggetto dell’intervento misurato sul posto presenta le seguenti superfici:

Comune censuario Foglio Mappale Superficie
catastale

Superficie reale Z.T.O.

il fabbricato presenta la seguente consistenza come da art. 1.1.1. delle Norme Tecniche di Attuazione:

esistente progetto totale

a) superficie coperta mq.

b) volume (urbanistico) mc.

c) volume interrato

d) destinazione d'uso

gli indici urbanistici dell’intervento in oggetto indicato (compreso l’edificante esistente) sono i seguenti:

in progetto max previsto dalle N.T.A.

RAPPORTO DI COPERTURA: superficie coperta/lotto 
edificabile mq./mq.

INDICE FONDIARIO: volume urbanistico/ lotto edificabile  
mc./mq.
Il dato va sempre indicato anche se il volume esistente
rimane  invariato.  In  assenza  del  dato,  per  la
determinazione  del  contributo  relativo  agli  oneri  di
urbanizzazione, sarà applicata l'aliquota massima.
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Allega: n.copie

conteggio analitico, con schema di calcolo e relativi grafici di riferimento, del volume urbanistico e della 
superficie coperta

2

per i soli interventi che comportino la modifica della sagoma esterna (il sedime a terra) dei fabbricati
(nuovi, modifiche o demolizioni; sono pertanto esclusi gli interventi di sole opere interne), seguire le
istruzioni  relative  all'aggiornamento  cartografico  speditivo  della  Carta  Tecnica  Regionale  Numerica
(C.T.R.N.) contenute nel  sito internet  del  Comune di  Schio alla sezione "Servizi  e Uffici"   "Casa e
Edilizia" - "Edilizia Privata" alla voce "Istruzioni relative a Pratiche Edilizie".

/

IN MATERIA DI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, l'intervento in progetto:

non rientra nell'applicazione della l. 13/1989 e DGRV n. 1428/2011

rientra nell'applicazione della l. 13/1989 e DGRV n. 1428/2011 ed è conforme trattandosi di:
Edificio o un’unità immobiliare unifamiliare priva di parti comuni;

Edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare priva di parti comuni;

Edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con non più di tre livelli;

Edificio o un’unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con più di tre livelli;

Edificio o un’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica;

Immobile privato aperto al pubblico adibito ad attività sociali (scuola-sanità-cultura-assistenza-sport);

Immobile privato aperto al pubblico adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, attività ricettiva e pararicettiva;

Edifici per il culto;

Locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie;

Luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio;

Altro 

Allega: n.copie

relazione tecnica 2

elaborati grafici atti a dimostrare:  l’accessibilità              la visitabilità                     l’adattabilità  2

IN MATERIA DI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORI IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA  
l'intervento in progetto:

non è soggetto al rispetto delle prescrizioni contenute nella DGRV n. 97 del 31.01.2012 in quanto non prevede
attività di manutenzione e pulizia programmata (allegato A, nota 1)

è soggetto ed è conforme alle prescrizioni contenute nella DGRV n. 97 del 31.01.2012 in quanto prevede attività
di manutenzione e pulizia programmata (allegato A, nota 1)

la documentazione in materia di misure preventive e protettive per lavori in quota in condizioni di sicurezza è già
stata depositata con il progetto originario e non necessita di ulteriori modifiche

Allega: n.copie

relazione di progetto 2

elaborati grafici di progetto delle misure preventive e protettive dei lavori di manutenzione in quota 2

IN MATERIA DI VINCOLI

Idraulico l'intervento in progetto:

non ricade in zona soggetta a vincolo idraulico

ricade in zona soggetta a vincolo idraulico e:

ha ottenuto la concessione  n.   del   da parte del seguente

ente gestore 

è  stata  richiesta  la  concessione  con protocollo  n.   del   al

seguente ente gestore 

Si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente alla presente istanza telematica

non necessita di concessione da parte dell'Ente preposto in quanto l'intervento non incide sul vincolo
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Elettromagnetismo da elettrodotti e cabine elettriche l’intervento in progetto

non è in prossimità di cabine di trasformazione di energia elettrica

 è in prossimità di cabina di  
trasformazione di energia elettrica  
e dista

oltre mt. 3,00

meno di mt. 3,00 ricade all'esterno della DPA

ricade  all'interno  della  DPA,  ma  i  limiti  di  campo
elettromagnetico  sono  rispettati,  come  da
valutazione dell'ente gestore

ricade all'interno della DPA ma, trattasi di immobile
non presidiato (art.  4 comma 1 lett.  h della legge
36/2001)  che  non  prevede  la  permanenza  di
persone  superiore  a  quattro  ore  giornaliere.  Tale
limitazione  d’uso  dell’immobile  dovrà  essere
riportata nell’atto di compravendita

non è in prossimità di elettrodotti di media o alta tensione

 è in prossimità di elettrodotto di 
media tensione con potenza tra 1 
KV e 30 KV e

ricade all'esterno della DPA

ricade  all'interno  della  DPA,  ma  i  limiti  di  campo  elettromagnetico  sono
rispettati, come da valutazione dell'ente gestore

ricade all'interno della DPA ma,  trattasi di immobile non presidiato (art.  4
comma 1 lett. h della legge 36/2001) che non prevede la permanenza di
persone  superiore  a  quattro  ore  giornaliere.  Tale  limitazione  d’uso
dell’immobile dovrà essere riportata nell’atto di compravendita.

 è in prossimità di elettrodotto di 
alta tensione con potenza superiore
a 30 KV e inferiore a 132 KV e

ricade all'esterno della DPA

ricade  all'interno  della  DPA,  ma  i  limiti  di  campo  elettromagnetico  sono
rispettati, come da valutazione dell'ente gestore

ricade all'interno della DPA ma,  trattasi di immobile non presidiato (art.  4
comma 1 lett. h della legge 36/2001) che non prevede la permanenza di
persone  superiore  a  quattro  ore  giornaliere.  Tale  limitazione  d’uso
dell’immobile dovrà essere riportata nell’atto di compravendita.

dista dall'asse dell'elettrodotto    
di alta tensione con potenza di 132 
KV

oltre mt. 50,00

meno di mt. 50,00 ricade all'esterno della DPA

ricade  all'interno  della  DPA,  ma  i  limiti  di  campo
elettromagnetico  sono  rispettati,  come  da
valutazione  dell'ente gestore

ricade all'interno della DPA ma,  trattasi di immobile
non presidiato  (art.  4  comma 1 lett.  h  della  legge
36/2001)  che  non  prevede  la  permanenza  di
persone  superiore  a  quattro  ore  giornaliere.  Tale
limitazione d’uso dell’immobile dovrà essere riportata
nell’atto di compravendita.

dista dall'asse dell'elettrodotto di 
alta tensione con potenza di 220 
KV

oltre mt. 70,00

meno di mt. 70,00 ricade all'esterno della DPA

ricade  all'interno  della  DPA,  ma  i  limiti  di  campo
elettromagnetico  sono  rispettati,  come  da
valutazione  dell'ente gestore

ricade all'interno della DPA ma,  trattasi di immobile
non presidiato  (art.  4  comma 1 lett.  h  della  legge
36/2001)  che  non  prevede  la  permanenza  di
persone  superiore  a  quattro  ore  giornaliere.  Tale
limitazione d’uso dell’immobile dovrà essere riportata
nell’atto di compravendita.
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è in prossimità di cabine di trasformazione/elettrodotti, ma non incide sul vincolo

Si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente alla presente istanza telematica 

la  documentazione  in  materia  di  elettromagnetismo  è  già  stata  depositata  con  il  progetto  originario  e  non
necessita di ulteriori modifiche

Allega: n.copie

valutazione  comprovante  il  rispetto  dei  limiti  di  campo  magnetico  stabiliti  dal  D.P.C.M.  8/07/2003
rilasciata dall'Ente gestore;

1

determinazione della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) da parte dell'ente gestore ai sensi del
Decreto 29/05/2008;

1

relazione tecnica  del  progettista  con relativa  dimostrazione grafica dalla  quale  risulti  che  l'immobile
ricade all'esterno della Distanza di Prima Approssimazione (DPA);

2

Metanodotti l’intervento in progetto:

Non è interessato da servitù di metanodotto 

  È interessato da servitù di metanodotto e, pertanto: 

 ha ottenuto l'autorizzazione n.  del  dall'Ente competente

 ha chiesto l'autorizzazione con protocollo n.  del  all'Ente competente

Si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente alla presente istanza telematica

Ferroviario  l'intervento in progetto:

non ricade in zona soggetta a vincolo ferroviario

ricade in zona soggetta a vincolo ferroviario:

ha ottenuto l'autorizzazione n.  del  dall'Ente Ferrovie dello Stato

è  stata  richiesta  la  relativa  autorizzazione con  protocollo  n.   del

 all'Ente Ferrovie dello Stato

non necessita di autorizzazione da parte dell'Ente preposto in quanto l'intervento non incide sul vincolo

Altro 

Idrogeologico- forestale  l'intervento in progetto:

non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico

ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico: 
  ma non necessita di Presa d'Atto Forestale in quanto l'intervento non incide sul vincolo

e l'intervento necessita di:

Presa d'Atto Forestale di competenza comunale di cui  si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente
alla presente istanza

Presa d'Atto Forestale di competenza del Servizio Forestale   Regionale:

è stata richiesta con protocollo n.  del 

è stata ottenuta con provvedimento n.  del 

Si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente alla presente istanza telematica

Allega: n.copie

elaborati grafici di progetto da cui risulti l'area di scavo 2

Paesaggistico, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, l'intervento in progetto:

QUI EDILIZIA – via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691302 - fax 0445 691306
apertura: dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00
e-mail: suei@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net                                                        Codice e revisione: 40813.121042/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento e trattamento dati: Servizio Edilizia Privata – Alessandra Nicoli
telefono: 0445 691302 - e-mail: suei@comune.schio.vi.it
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organizzazione registrata EMAS - sistema di gestione certificato per qualità, sicurezza e ambiente (norme ISO 9001, BS OHSAS 18001 

mailto:suei@comune.schio.vi.it
mailto:suei@comune.schio.vi.it


non è soggetto a vincolo paesaggistico

è soggetto a vincolo paesaggistico:

ha ottenuto “Autorizzazione Paesaggistica” n.  del 

è  stata  presentata  richiesta  di  “Autorizzazione  Paesaggistica”  in  data   al  nr.  di

protocollo . 

Si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente alla presente istanza telematica

non necessita di autorizzazione da parte dell'Ente preposto in quanto non incide sul vincolo

Monumentale-Archeologico, ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04, l'intervento in progetto:

non è soggetto a provvedimento di tutela;

è soggetto a provvedimento di tutela:

ha ottenuto il provvedimento di tutela monumentale n.   del  

dalla Soprintendenza

è  stato  richiesto  il  provvedimento  di  tutela  monumentale  con  pratica  presentata  in  data

 prot. nr.  alla Soprintendenza;

ha ottenuto il provvedimento di tutela archeologico n.   del  

dalla Soprintendenza

è  stato  richiesto  il  provvedimento  di  tutela  archeologico  con  pratica  presentata  in  data

 prot. nr.  alla Soprintendenza;

Si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente alla presente istanza telematica

non necessita di provvedimento da parte dell'Ente preposto in quanto non incide sul vincolo

IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA i lavori sono stati realizzati in assenza o 
difformità dall'autorizzazione paesaggistica e, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs.vo 42/2004:

è  stato  presentata  richiesta  di  Accertamento  di  Compatibilità  Paesaggistica in  data 

protocollo nr.  

è stato ottenuto l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n.  del  

Si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente alla presente istanza telematica

IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE / screening l’intervento in progetto, ai sensi della 
DGRV 3173/2006 e della DGC 191/2012:

non è soggetto alla procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale

è soggetto alla procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale , come da richiesta presentata contestualmente
alla presente istanza di “Permesso di Costruire”

è soggetto alla Dichiarazione di esenzione dalla presentazione della Valutazione di Incidenza Ambientale 

la documentazione in materia di Valutazione di  Incidenza Ambientale è già stata depositata con il  progetto
originario e non necessita di ulteriori modifiche

Allega: n.copie

relazione di  incidenza ambientale e/o screening formulata in conformità agli  artt.  5 – 6 del  D.P.R.
357/1997 e D.G.R.V. n.3173 del 10.10.2006 e succ. modif. e int.

2

modulo “dichiarazione di esenzione dalla presentazione della Valutazione di Incidenza” 2

QUI EDILIZIA – via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691302 - fax 0445 691306
apertura: dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00
e-mail: suei@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net                                                        Codice e revisione: 40813.121042/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento e trattamento dati: Servizio Edilizia Privata – Alessandra Nicoli
telefono: 0445 691302 - e-mail: suei@comune.schio.vi.it
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organizzazione registrata EMAS - sistema di gestione certificato per qualità, sicurezza e ambiente (norme ISO 9001, BS OHSAS 18001 

mailto:suei@comune.schio.vi.it
mailto:suei@comune.schio.vi.it


curriculum del tecnico competente (qualora non sia mai stato depositato presso il Comune), redatto
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito al
possesso dei requisiti professionali richiesti nella Delibera di Giunta nr. 191/2012;

IN MATERIA DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

che l'immobile dispone delle necessarie opere:

strada larga mt.  oltre al marciapiede rete acqua

rete gas rete energia elettrica

rete telefonica rete pubblica illuminazione

che le acque reflue vengono convogliate in:

impianto fognario esistente conforme alla normativa vigente impianto fognario di nuova realizzazione

fognatura pubblica

suolo viene presentata richiesta di “Autorizzazione
allo  scarico  di  acque  reflue  in  assenza  di
fognatura  pubblica” contestualmente  alla
presente istanza di “Permesso di Costruire”

acque superficiali

la  documentazione  relativa  all'impianto  fognario  è  già  stata  depositata  con  il  progetto  originario  e  non
necessita di ulteriori modifiche

che  l'immobile  non dispone  delle  necessarie  opere  di  urbanizzazione  e,  pertanto,  allega  il  relativo
progetto/impegno di adeguamento

Allega: n.copie

in presenza di fognatura pubblica:

 elaborato con indicazione dello schema degli scarichi, dei punti di allaccio alla fognatura pubblica e
dello schema di smaltimento delle acque meteoriche;

2

in assenza di fognatura pubblica:

 relazione geologica ed idrogeologica relativa al tipo di impianto ed al suo dimensionamento; 2

 elaborato con indicazione dello schema e dei particolari costruttivi dell'impianto fognario; 2

 nulla  osta  del  proprietario,  in  caso  di  scarichi  che  recapitano  in  canali  o  condotte  privati  e
autorizzazione allo scarico nel recettore finale;

1

progetto delle necessarie opere di urbanizzazione 2

IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI l'intervento in oggetto:

non è soggetto alle norme di prevenzione incendi, ai sensi del DPR 1.8.2011 n. 151

è soggetto alle norme di prevenzione incendi, ai sensi del DPR 1.8.2011 n. 151, ed in particolare: 

non necessita di valutazione di conformità da parte del Comando Provinciale dei VV.FF, in quanto attività
ricompresa nella Categoria A dell'Allegato 1 al DPR 1.8.2011 n. 151;
prima  della  richiesta  del  certificato  di  agibilità  verrà  presentata,  al  Comando  stesso,  la  segnalazione
certificata  di  inizio  attività  come  indicato  all'art.  4  comma  1del  D.P.R.  succitato  ai  fini  dei  controlli  di
prevenzione incendi

è soggetto a valutazione di conformità da parte del Comando Provinciale dei VV.FF, in quanto compreso
nella seguente categoria dell'Allegato 1 al DPR 1.8.2011 n. 151: 

categoria B categoria C

ed è  stata  ottenuta  la  valutazione  nr.   del   da  parte  del

Comando Provinciale dei VV.FF;
prima  della  richiesta  del  certificato  di  agibilità verrà  presentata,  al  Comando  stesso,  la  segnalazione
certificata  di  inizio  attività  come  indicato  all'art.  4  comma  1del  D.P.R.  succitato  ai  fini  dei  controlli  di
prevenzione incendi

 Si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente alla presente istanza telematica 

IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
in base alla normativa di prevenzione incendi (Legge n. 966/65, DPR 577/1982, D.P.R. 151/2011) e alle note della
Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica n. 1324 del 07/02/2012 e n. 6334 del 4/5/2012:
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l'installazione dell'impianto avviene in un immobile esistente in cui si svolgono attività di “Categoria A/B/C”
di cui all'Allegato I del D.P.R. nr. 151/2011, ma dalla “Valutazione dei Rischi” non emerge un aggravio del
rischio incendio. La “Valutazione dei Rischi” è stata depositata presso il  Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco il giorno  n. prot. . 

l'installazione dell'impianto avviene in un immobile esistente in cui si svolgono attività di “Categoria A” di cui
all'Allegato I  del  D.P.R.  nr.  151/2011 e  dalla  “Valutazione dei  Rischi”  emerge un aggravio  del  rischio
incendio. Prima della richiesta del certificato di agibilità sarà presentata al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco la relativa segnalazione certificata di inizio attività come indicato all'art. 4 comma 1del D.P.R. ai fini dei
controlli di prevenzione incendi unitamente alla Valutazione dei Rischi aggiornata.

l'installazione dell'impianto avviene in un immobile esistente in cui si svolgono attività di “Categoria B e C”
di cui all'Allegato I del D.P.R. nr. 151/2011, e dalla “Valutazione dei Rischi” emerge un aggravio del rischio
incendio ed: 

è stata  ottenuta  la  valutazione  nr.   del   da  parte  del

Comando Provinciale dei VV.FF. 

Si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente alla presente istanza telematica 

Prima della richiesta del certificato di agibilità verrà presentata, al Comando stesso, la segnalazione certificata
di inizio attività come indicato all'art. 4 comma 1del D.P.R. succitato ai fini dei controlli di prevenzione incendi

IN MATERIA DI VALUTAZIONI IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA l'intervento in progetto:

non è soggetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza

è soggetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza,  non comporta valutazioni tecnico – discrezionali ed è
conforme

è  soggetto  alle  norme  igienico  sanitarie  e  di  sicurezza  e,  comportando  valutazioni  tecnico  –  discrezionali,
necessita di parere dell’ULSS nr. 4 Alto Vicentino che:

è stato rilasciato in data  protocollo n.  ;

Si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente alla presente istanza telematica

IN MATERIA DI FASCE DI RISPETTO STRADALI l'intervento in progetto:

ricade all'interno del centro abitato, di cui alla delibera di Giunta Comunale nr. 29 del 12/02/2008

ricade all'esterno del centro abitato,  di cui alla delibera di Giunta Comunale nr. 29 del 12/02/2008 ed è situato:
 all'esterno delle fasce di rispetto prevista dal D.M. 1404/1968:

 30 m per le strade di “tipo C - strade di media importanza”
 20 m per le strade di “tipo D - strade di interesse locale”

 all'interno della fascia di rispetto prevista dal D.M. 1404/1968:
 30 m per le strade di “tipo C - strade di media importanza”
 20 m per le strade di “tipo D - strade di interesse locale”

ed:

  è stata ottenuta l'Autorizzazione nr.  del dall'Ente gestore della strada

ha  chiesto  l'Autorizzazione  all'Ente  gestore  della  strada in  data   prot.  nr.

Si chiede l'acquisizione d'ufficio contestualmente alla presente istanza telematica

IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (Legge 447/1995 - Regolamento Comunale approvato con D.C. 106/2009) 

l’intervento in progetto è soggetto a valutazione previsionale di impatto acustico 

l’intervento in progetto non è soggetto a valutazione previsionale di impatto acustico 

l’intervento in progetto è soggetto a valutazione previsionale di clima acustico 

l’intervento in progetto non è soggetto a valutazione previsionale di clima acustico 

in caso di edificio adibito a civile abitazione soggetto ad interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
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dell'intero  involucro,  in  sostituzione  della  valutazione  di  clima  acustico  l'istanza  richiede  la  presentazione
dell'autocertificazione prevista dall'art. 8 comma 3 bis della legge 447/1995 in merito al rispetto dei requisiti di
protezione acustica dell'edificio in relazione alla zonizzazione acustica approvata con D.C. 144/2006

Qualora  siano  intervenute  variazioni  sostanziali  urbanistico-ambientali  che  possano  incidere  sulla
zonizzazione  acustica  approvata  sopra  richiamata,  l'autocertificazione  allegata  è  redatta  da  un  tecnico
competente in materia di acustica

Qualora  non  siano  intervenute  variazioni  sostanziali  urbanistico-ambientali  che  possano  incidere  sulla
zonizzazione  acustica  approvata  sopra  richiamata,  l'autocertificazione  allegata  potrà  essere  redatta  dal
tecnico progettista, utilizzando lo specifico modulo comunale

non richiede la presentazione dell'autocertificazione prevista dall'art. 8 comma 3 bis della legge 447/1995

la documentazione in materia di inquinamento acustico è già stata depositata con il progetto originario e non
necessita di ulteriori modifiche

l’attivazione del  cantiere  edile  rispetterà  le  norme previste  dal  Titolo  III°  “Attività  rumorose temporanee” del
“Regolamento Comunale in materia di Inquinamento Acustico” approvato con Delibera Consiliare nr. 106 del
30.11.2009

Allega:
 valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica
 valutazione previsionale di clima acustico  redatta da tecnico competente in acustica
 autocertificazione del tecnico competente in acustica prevista dall'art. 8 comma 3 bis della legge
447/1995,  accompagnata da copia  di  documento  di  identità  in  corso di  validità  (se  pratica
cartacea) e relativa autocertificazione in merito al possesso dei requisiti tecnico-professionali in
tema  di  acustica  ambientale,  previsti  dall'art.  2  commi  6,  7,  8  della  legge  447/1995,
accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità (se pratica cartacea)

 il modulo “dichiarazione di compatibilità dell'intervento con la zonizzazione acustica” redatto dal
tecnico progettista è accompagnato da copia di documento di identità in corso di validità (se
pratica cartacea) 

n.copie  
2
2
1

1

IN MATERIA DI SCAVI l’intervento in progetto:

non prevede scavi

prevede scavi ed il materiale prodotto verrà: 

mantenuto in sito come terreno e, pertanto, con l'inizio dei lavori sarà trasmesso il Modello di dichiarazione
per il riutilizzo nello stesso sito (Art. 185, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) di cui alla
Circolare del Direttore del Dipartimento Ambiente Regionale n. 127310 del 25/03/2014

gestito come rifiuto e pertanto seguirà le norme vigenti in materia di rifiuti

parzialmente o completamente riutilizzato come sottoprodotto e pertanto seguirà le indicazioni di cui alla
disciplina regionale vigente al momento dello scavo

IN MATERIA DI INQUINAMENTO LUMINOSO l’intervento in progetto, ai sensi della Legge Regionale n.17/09:

richiede l'approvazione del progetto illuminotecnico 

non richiede l'approvazione del progetto illuminotecnico

la documentazione in materia di inquinamento luminoso è già stata depositata con il progetto originario e non
necessita di ulteriori modifiche

Allega: n.copie

progetto illuminotecnico per gli impianti di illuminazione esterna di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) della
L.R.V. n. 17/09, redatto da professionista competente;

2

autocertificazione sottoscritta dal professionista in merito al possesso dei requisiti tecnico-professionali
in tema di illuminazione e inquinamento luminoso, previsti dall'art. 7, comma 1, della L.R.V. n. 17/09,
accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità (se pratica cartacea);

2

IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA l’intervento in progetto, ai sensi della Legge 10/1991 e D.Lgs 192/2005:

è soggetto alla presentazione della relazione/progetto

non è soggetto alla presentazione della relazione/progetto

la documentazione in materia di efficienza energetica è già stata depositata con il progetto originario e non
necessita di ulteriori modifiche
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Allega: n.copie

documentazione prevista dalle norme per il contenimento del consumo energetico degli edifici – Decreto
Legislativo 19.08.2005 nr. 192 e successive disposizioni correttive ed integrative – Decreto Legislativo
29.12.2006 nr. 311, nonché del D.P.R. n. 59/09;

 sarà trasmessa prima dell'inizio degli specifici interventi proposti inerenti gli aspetti energetici

2

IN MATERIA DI IMPIANTISTICA l’intervento in progetto, ai sensi del D.M. 37/2008:

richiede la presentazione di progetto/schema per gli impianti di cui alle lettere  dell'art. 1

del D.M. 37/2008 

non richiede la presentazione di  progetto/schema per gli  impianti  di  cui  alle lettere  

dell'art. 1 del D.M. 37/2008 in quanto non vi è installazione/trasformazione/ampliamento degli impianti stessi

la documentazione in materia di impianti è già stata depositata con il  progetto originario e non necessita di
ulteriori modifiche

Allega: n.copie

progetti relativi agli impianti da installare, trasformare o ampliare di cui all'art. 1 comma 2, lettere a), b),
c), d), e), g) del D.M. 22.1.2008 n. 37

2

progetto impianto fotovoltaico 2

progetto impianto solare termico 2

IN MATERIA DI ANTISISMICA l'intervento in progetto, ai sensi del Capo IV del D.P.R. 380/2001, D.G.R.V. n. 67 del 
3.12.2003, D.G.R.V. n. 2122 del 2.8.2005 e comunicazione della Regione Veneto n. 768669/46.04 del 10.11.2005:

è soggetto ed è conforme alle normative antisismiche 

non è soggetto alle normative antisismiche 

IN MATERIA DI OPERE STRUTTURALI l'intervento in progetto, ai sensi dell'art. 65 e 67 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380:

è soggetto alla denuncia e collaudo statico della costruzione

non è soggetto alla denuncia e collaudo statico della costruzione

IN MATERIA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO (Titolo VI)

Allega: n.copie

per interventi in classe energetica A, B e in perequazione 1 “Via Pista dei Veneti

 relazione Tecnica ai sensi del Decreto Legislativo 19.08.2005 nr. 192 e successive disposizioni
correttive ed integrative – Decreto Legislativo 29.12.2006 nr. 311, nonché del D.P.R. n. 59/09;

2

 piante e sezioni in scala 1:100 da cui sia visibile la stratigrafia di massima delle murature 2

 calcolo del volume con muri convenzionali da 30 cm e con scomputo richiesto a seconda della
classe prevista

2

 dimostrazione grafica e calcolo delle superfici disperdenti e del rapporto s/v 2

 elaborato grafico con indicazione della classificazione dei ponti termici 2

per riconoscimento di merito (targa)

 foglio di calcolo dei punteggi relativo ai requisiti previsti dal Titolo VI del R.E.C. 2 e file

 documentazione grafica esplicativa in relazione ai requisiti del Titolo VI del R.E.C. applicati 2

Altro: 

La modulistica e le istruzioni per la presentazione ed integrazione delle pratiche edilizie sono disponibili sul sito del
Comune all’indirizzo: www.comune.schio.vi.it

Informativa sulla privacy 
Gentile signora, gentile signore, il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti

QUI EDILIZIA – via Pasini, 70 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691302 - fax 0445 691306
apertura: dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00
e-mail: suei@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net                                                        Codice e revisione: 40813.121042/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Responsabile procedimento e trattamento dati: Servizio Edilizia Privata – Alessandra Nicoli
telefono: 0445 691302 - e-mail: suei@comune.schio.vi.it
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Organizzazione registrata EMAS - sistema di gestione certificato per qualità, sicurezza e ambiente (norme ISO 9001, BS OHSAS 18001 

mailto:suei@comune.schio.vi.it
http://www.comune.schio.vi.it/
mailto:suei@comune.schio.vi.it


rispetto al trattamento dei dati personali. In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
- i dati da Lei forniti verranno trattati per la definizione della presente pratica, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
- il conferimento dei dati è obbligatorio in base all'art. 20 del D.P.R.  380/2001. In caso di Suo rifiuto, l'Ufficio dovrà sospendere il procedimento; - il
titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Alessandra Nicoli, Servizio Edilizia Privata, Schio, Via
Pasini, 70, tel. 0445 691302 e-mail  suei@comune.schio.vi.it. Lei può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di
Schio  nel  sito  web  istituzionale  www.comune.schio.vi.it alla  sezione  Responsabili  privacy;  -  i  Suoi  dati  potranno  essere  comunicati  ad  altre
Amministrazioni  o  Enti  coinvolti  nel  procedimento,  che saranno individuati  dal  responsabile del  trattamento dei  dati.  Tali  Amministrazioni/Enti
potranno trattare i dati esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio; - in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi
diritti  nei  confronti  del titolare del  trattamento, in base all'art.  7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati
personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di
legittimità.

Luogo e data Nome e cognome/denominazione

Firma del richiedente

 

 

 

Luogo e data Timbro Firma  del progettista

Luogo e data Timbro Firma  del direttore lavori se persona diversa dal progettista

ATTENZIONE: in caso di pratica presentata con modalità telematica, il modulo sarà firmato digitalmente dal procuratore
speciale e inviato con pec.
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