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COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 
Provincia di Livorno 
AREA 5 - GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO 
Ufficio Urbanistica ed Edilizia  
 
 
 
  
 
 
       
                     
 
 
 
 

 
                                                                                                                                         

P.E. n. __________________ 
 

                                                                                      P.SUAP n. __________________ 

 
RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA / 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ IN SANATORIA (Art. 209, L.R. 65/2014) 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… nato a 

…………………………………………………………………………….. il ………………………… (codice fiscale 

……………………………………………………….) residente in ……………………………………………………. 

via/loc. …………………………………………..……………… n. ……………. tel. …………………………………. 
rriicchhiieeddee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’AArrtt..  220099  ddeellllaa  LL..RR..  6655//1144::  
  ppeerrmmeessssoo  ddii  ccoossttrruuiirree  iinn  ssaannaattoorriiaa    
  aatttteessttaazziioonnee    ddii    ccoonnffoorrmmiittàà    iinn    ssaannaattoorriiaa    

ppeerr  llaavvoorrii  ggiiàà  eesseegguuiittii  ddii::  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

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

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

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

effettuati in ……………………….…………..  via/p.zza ……………..………………………………. n. …………… 
 
  IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO (Licenza Edilizia, Concessione Edilizia, Autorizzazione 

Edilizia, DIA, SCIA, ecc.) 
 

  IN DIFFORMITA’ DAL/I SEGUENTE/I TITOLO/I ABILITATIVO/I (Licenza Edilizia, Concessione 

Edilizia, Autorizzazione Edilizia, DIA, SCIA, ecc.) 

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

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

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

 
 
                                                                
                          Bollo 
                                                    
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(spazio riservato all’ufficio Protocollo) 
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IL TECNICO INCARICATO è ………………………………………………………………………………….. nato a 

……………………………………………………………………… il ……………………….. (codice fiscale/P. IVA 

……………………………………………………..) con studio in ………………………….………………………… 

via/loc. …………………………………………………….. n. ………… tel. …………………………………………. 

iscritto all'Ordine/Albo …………………………………………………………………………. al n. ………………… 

 
Il Richiedente a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali cui possono andare in contro in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/00  

 
DICHIARA 

Di avere titolo in qualità di ………………………………………… (1) 
come risulta da: 
□ atto di compravendita rep. n. …………………….  del  …………………………… (2)  
□ denuncia di successione del ………………………………….. (2) 
trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari in data ……………………………… (2) 
n. Reg. Generale ……………………….. n. Reg. Particolare ………………………………. (2) 
□ altri atti di legittimazione (specificare gli estremi di riferimento) …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(1) Specificare se proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore, o possessore di altro diritto reale di godimento 
(2) L’indicazione di tali estremi è necessaria, qualora non si alleghi copia del contratto su cui essi devono essere presenti. 
 
Che le opere sono state realizzate in data: ………………………………... 
 
Che l’immobile/unità immobiliare oggetto della richiesta di cui sopra è stato interessato in precedenza dai 
seguenti atti amministrativi: 
 
□ Licenza edilizia/Concessione edilizia/Permesso di costruire n. ................ del ……………………….. 
□ Autorizzazione edilizia n. …………………………………… del …………………………..………….…… 

□ Comunicazione art. 26 L.n. 47/85 n. ………………………  del ………………………………………... 

□ Permesso di costruire/Attestazione di conformità in sanatoria n. …………….. del ………….………… 
□ Permesso di abitabilità/agibilità – Certificato di abitabilità/agibilità ………………………………........... 

□ Non è stata presentata domanda di condono edilizio 

□ E’ stata presentata domanda di condono edilizio n. ………………. del ………….………….……. definita 
con:  

□  concessione/autorizzazione/permesso di costruire/attestazione di conformità in sanatoria n. 
                  ………………………..… del ………..………………... 

□  provvedimento di diniego n. ……………………………. del ……………………………… 

□  non definita ………………………………………………………………………….. 
 

Che il terreno o l’immobile interessante la costruzione in oggetto, e delimitato come dall’unito progetto, è 
nella piena proprietà/disponibilità del richiedente e non è soggetto ad alcun vincolo derivante da convenzioni 
stipulate col Comune o fra terzi in presenza del Comune. 
 
Di essere a conoscenza che i dati forniti vengono trattati a norma di Legge e dei diritti di cui al D. Lgs. n. 
196/03. 
 
……………………………………., lì ……………………. 
                                Il Richiedente 

         _______________________________ 

(ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE) 
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Il sottoscritto Tecnico Incaricato a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali cui possono 
andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/00 
 

DICHIARA E ASSEVERA 
 

1. Che i dati riportati nella presente istanza, sono corrispondenti allo stato di fatto e che gli 
elaborati grafici hanno la esatta corrispondenza con le misurazioni del lotto, riportate in progetto 
e quelle esistenti di fatto. 
 

2. Che l’immobile oggetto dell’intervento è sito in …………………………………………………………. 
Via …………………………………………………………, n. ………… ed è meglio identificato al C.F./C.T. 
al Foglio n. …………………, mapp. …………………………………………….; 

 
3. Che le opere al momento della loro realizzazione insistevano su area classificata dal P.R.G.  

……………………………………………. Art. ………….……. delle N.T.A /  nel sistema o sottosistema 
territoriale ……………………….…… Art. …………… degli indirizzi normativi del Piano Strutturale;  

 
4. Che le opere realizzate ricadono: 
-   nel sistema o sottosistema territoriale …………….……. Art. …………. degli indirizzi normativi del Piano 

       Strutturale;  

- nel sistema funzionale ……………………….. Art. ………….. degli indirizzi normativi del Piano Strutturale;  

- nell’U.T.O.E. ………………………….. Art. …………….. degli indirizzi normativi del Piano Strutturale;  

- nella scheda normativa ………………………………..; 

- Il fabbricato ha un grado di Modificazione Edilizia ………………………….. Art. …………….. del R.U.; 
 

5. Che le opere realizzate rientrano nella casistica dell’Art. 134, comma 1, della L.R. n. 65/14: 
 
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO                                                                    (barrare la casella)         
□ a) gli interventi di nuova edificazione, e cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, 

anche ad uso pertinenziale privato, che comportino la trasformazione in via permanente di suolo 
inedificato, ...; 

□ b) installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, 
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, 
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, …..; 

□ c) opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune; 
□ d) realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in 

via permanente di suolo inedificato; 
□  e) realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive 

all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in 
edificato; 

□ f) interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - 
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; 

□ g) addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all’esterno della 
sagoma esistente; 

□ h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in: 
1)  demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti,…….; 
2) demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, purché non 

comportanti incremento di volume …..; 
3) interventi di demolizione e ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di 

cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente; 
4) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza 

e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i); 
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□ i) ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e 
configurazione, attraverso interventi di ricostruzione diversi da quelli di cui alla lettera i); 

□ l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti 
con contestuale incremento di volume,…..  
Ove riguardanti immobili sottoposti ai vincoli di cui al Codice, gli interventi di demolizione e ricostruzione 
di cui alla lettera h), punto 2, comportanti modifiche alla sagoma preesistente, costituiscono interventi di 
sostituzione edilizia ancorché eseguiti senza contestuale incremento di volume; 

□ m) le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio. 
 
6. Che le opere realizzate rientrano nella casistica dell’Art. 135 della L.R. n. 65/14: 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO                                                                                              (barrare la casella) 

• comma 1 

□ a) le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che 
non riguardano la coltivazione di cave e torbiere; 

□ b) (….) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree, eseguiti in assenza di opere 
edilizie, (…);  

□ c) le demolizioni di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova 
edificazione; 

□ d) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali che non comportino 
trasformazione permanente del suolo stesso; 

□ e) (…) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non 
sia soggetta a permesso di costruire. 

• comma 2 

□ a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili 
per le esigenze dei disabili, (…); 

□ b) (…) gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare 
e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la 
sagoma degli edifici. Detti interventi non possono comportare mutamenti della destinazione d’uso. Tra gli 
interventi di cui alla presente lettera, sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o 
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle 
superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la 
volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; 

□ c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare (…); 

□ d) (…) gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l’organismo 
edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che 
possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali 
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Essi comprendono altresì gli 
interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 
regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) 

□ e) gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di riferimento o in 
aderenza all'edificio principale, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume 
dell’edificio medesimo, (…). Tali interventi comprendono anche la realizzazione di volumi tecnici sulla 
copertura dell'edificio principale; 

□ f) l’installazione delle serre e dei manufatti aziendali di cui all’art. 70, co. 3, lett. a); 

□ g) l’installazione dei manufatti per l’attività agricola amatoriale di cui all’art. 78; 

□ h) art. 34, co. 6 quater, della L.R. 3/1994 l’installazione di manufatti aventi le caratteristiche di cui all’ , negli 
appostamenti fissi per l’attività venatoria autorizzati dalla provincia ai sensi della medesima legge 
regionale; 

□ i) le opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 74 della l.r. 39/2000 ove non 
riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 136; 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010-02-08;5�
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2010-02-08;5�
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:1994;3&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art34-com6quater�
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2000;39&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art74�
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7. Che l’immobile ricade in area soggetta ai seguenti vincoli: 
 R.D.L.31.12.1923 N. 3267 (Vincolo Idrogeologico) 

 L.R. 39/2000 (Legge Forestale della Toscana) 

 Decreto L.vo n. 42/04 (Vincolo Paesistico) 

 Legge n. 64/74 e L.R. n. 88/82 (Vincolo Sismico) 

 Vincolo stradale 

 Vincolo cimiteriale (T.U.27.07.1934 n.1265 art.338 

e L. 17.10.57 n. 983 art.1) 
 

  Demani ………………………………………….…. 

  Decreto L.vo n. 374/90 Art. 19 (Circoscrizione 

Doganale) 

 Art. 55 del Codice della Navigazione 

 Delibera C.R.T. n. 13  del 25.01.2005 (Approv.  

P.A.I.) 

 Vincolo ferroviario (D.P.R. 11.07.1980 n. 753) 

 Altro ………………………………………………… 

 
8. Che l’immobile ha la seguente destinazione d’uso: 
 
 Residenza 

 Attività Ricettive 

 Attività Produttive 

 Attività Urbane 

 Attività Agricole (Annessi Agricoli,  Abitazioni 

Rurali, Agriturismi, ecc.) 

 Servizi

 
9. Che l’intervento per quanto attiene gli impianti tecnologici: 
□  non ha previsto l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento degli stessi 
□   ha previsto l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici: 
   □ elettrico         □ termico        □ idro-sanitario         □ ................................................................ 
………………………   e che a  tale riguardo è stato adempiuto agli obblighi di cui al D.M. 37/08, L.  10/91, 
D.P.R. 412/93, D.Lgs 192/05 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione (approvato con D.P.R. n° 59 del 
2/4/09 in materia di rendimento energetico) e pertanto allega i certificati di conformità degli stessi 
□  non è soggetto  al deposito del progetto di cui all’art. 5 comma 2 D.M. 37/2008 
□  è soggetto al deposito del progetto di cui all’art. 5 comma 2 D.M. 37/2008, e pertanto allega il relativo 
progetto 
□  non è soggetto  al deposito della relazione tecnica di cui all’art. 8, co. 1, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.;   
□  è soggetto al deposito della relazione tecnica di cui all’art. 8, co. 1, D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e pertanto 
allega la relazione tecnica; 
 
10. Che in riferimento agli obblighi in materia di fonti rinnovabili (D.Lgs. 28/2011) l’intervento: 
□ non è soggetto alle disposizioni di cui al sopra citato decreto in quanto non riguarda edifici di nuova 

costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante;  
□ è soggetto alle disposizioni di cui al sopra citato decreto, pertanto:  

□ il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli 
elaborati progettuali e nella specifica relazione tecnica;  

□ l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata nella 
specifica relazione tecnica; 
 

11. Che per quanto attiene gli aspetti strutturali: 
□ non sono state eseguite opere di natura strutturale; 
□ è idonea dal punto di vista statico trattandosi di opere realizzate anteriormente alla classificazione 

sismica dei comuni  (30.06.1982) e pertanto: 
□ si allega apposita certificazione, ai sensi del co. 5, art. 182 della L.R. n. 65/2014; 
□ a tal proposito si fa riferimento alla documentazione trasmessa in data ……………….. prot. n. 

……………… all’Ufficio del Genio Civile 
□ è conforme dal punto di vista statico-sismico alla normativa tecnica vigente sia al momento della 

realizzazione delle opere strutturali che al momento di presentazione della domanda; a tal proposito si fa 
riferimento alla documentazione trasmessa in data ……………….. prot. n. ……………… all’Ufficio del 
Genio Civile; 

□ non è conforme dal punto di vista statico-sismico alla normativa tecnica vigente; 
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12. Che ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, l’intervento proposto: 
□  è soggetto alle disposizioni di cui al Capo III, Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere 

architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico - del D.P.R. 380/2001 e del Regolamento di 
cui al D.P.G.R. n. 41/R del 29 luglio 2009 e pertanto le opere previste risultano conformi a tali disposizioni 
come da dichiarazione e schemi dimostrativi allegati al progetto;  

□   non è soggetto alle disposizioni di cui sopra; 

□   è soggetto alle disposizioni di cui al Capo III, Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati - del D.P.R. 380/2001 ed alle prescrizioni della L.R. n° 47/91 e del Regolamento di cui al 
D.P.G.R. n. 41/R del 29 luglio 2009, come da dichiarazione e schemi dimostrativi allegati al progetto, e 
permette di conseguire i requisiti di: 

□ accessibilità              □ visitabilità                □ adattabilità 
□   non è soggetto alle disposizioni di cui sopra; 
 
13. Che le opere sono state realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza 
anti-incendio, e l’attività: 
□ è compresa tra quelle elencate nell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1/08/2011, in particolare: 

□  rientra nella categoria A e pertanto non necessita di richiesta di esame del progetto al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

□  rientra nelle categoria B o C e pertanto: 
□ si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del parere; 
□ il parere è stato acquisito in data ……………..……..….. prot. n. ……………………..…; 

□ non è compresa tra quelle elencate nell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1/08/2011; 
 
14. Che ai fini del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 495/92 e s.m.i. 
(Regolamento di attuazione) l’intervento: 
□ non necessita del Parere / Nulla Osta da parte degli Enti competenti; 
□ necessita del Parere / Nulla Osta da parte degli Enti competenti e pertanto: 

□   si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del parere; 
□   il parere è stato acquisito in data …………..……..….. prot. n. …………………..…; 

 
15. Che l’immobile interessato dall’intervento, in relazione al vincolo relativo ai beni culturali: 
□ non è sottoposto alla tutela di cui alla Parte II, D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. 
□ è sottoposto alla tutela di cui alla Parte II, D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. e pertanto: 

□   si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del relativo nulla osta; 
□  il parere è stato acquisito in data …………..……..….. prot. n. …………………..…; 

 
16. Che l’immobile interessato dall’intervento, in relazione al vincolo paesaggistico: 
□ non ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla Parte III, D.Lgs 42/2004 e s.m.i 
□  ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del D.Lgs 42/04 e s.m.i., ma 

l’intervento proposto non interessa l’aspetto esteriore dell’edificio e dei luoghi 
□  ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del D.Lgs 42/04 e s.m.i. e pertanto: 

□   si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del parere; 
□ è stato rilasciato il seguente atto n. ……….. del …….……………..; 

 
17. L’immobile interessato dall’intervento, in relazione alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia 
dei piani di bacino di cui al titolo II, capo II della L. 183 del 18/05/1989 (Piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, Stralcio “Stralcio assetto 
idrogeologico” - Delibera C.R. n° 13 del 25/01/2005) e s.m.i.: 
□   non ricade in zona soggetta a disposizioni immediatamente operative della Legge n° 183/89; 
□  ricade in zona soggetta a disposizioni immediatamente operative della Legge n° 183/89, ma l’intervento 
non prevede alterazione delle aree esterne di pertinenza dell’edificio,  o di aree inedificate, e/o la creazione 
di locali interrati; 
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□  ricade in zona soggetta a disposizioni immediatamente operative della Legge n° 183/89, e l’intervento 
rientra tra quelli consentiti a condizione che non determini incremento della pericolosità idraulica o 
geomorfologica, o che siano individuati gli interventi necessari alla messa in sicurezza; 
 
18. Che l’immobile e le opere oggetto dell’intervento, in relazione al vincolo Idrogeologico (R.D. 
3267/1923 e L.R. 39/2000 s.m.i. e relativo Regolamento di Attuazione): 
□ non ricade in zona soggetta al vincolo Idrogeologico; 
□ ricade in zona soggetta al vincolo Idrogeologico, pertanto specifica che l’intervento: 

□  non necessita né di Dichiarazione, né di Autorizzazione; 
□  è soggetto a Dichiarazione che si allega alla presente, 
□  è soggetto al rilascio di Autorizzazione, e a tale proposito: 

□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione; 
□ si comunica che è stata rilasciata Autorizzazione n....…………. del ..................……..; 

 
19. Che l’immobile e le aree oggetto d’intervento sono sottoposti ai seguenti ulteriori vincoli : 
 
- ..…………........................................................…………………………………………………...……….……….  

 
- ..……..........................…................................………….………………………………..………………………… 

e pertanto: 
□  si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del parere; 
□  il parere è stato acquisito in data …………..……..….. prot. n. …………………..…; 

 
19. L’immobile interessato dall’intervento, in relazione a quanto previsto dal Regolamento Edilizio: 
 □  non necessita di atto di assenso e/o parere preventivo ai fini del decoro urbano 
 □   necessita di atto di assenso e/o parere preventivo ai fini del decoro urbano, e a tale proposito: 

□  si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del parere; 
□ il parere è stato acquisito in data …………..……..….. prot. n. …………………..…; 

 
20. Che l’intervento oggetto della presente segnalazione: 
□ non è soggetto al pagamento del contributo di cui all’art. 183 della L.R. 65/2014; 
□ è soggetto al pagamento del contributo di cui all’art. 183 della L.R. 65/2014: a tal fine si allegano calcoli 

analitici, grafici dimostrativi, e prospetti necessari per il calcolo oneri di urbanizzazione/oneri “verdi” ex art. 
83 e/o costo di costruzione; 

 
21. Che l’intervento, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari, ai sensi dell’art. 141, L.R. 
65/2014: 
□ è conforme alle vigenti normative e non comporta valutazioni tecnico-discrezionali; 
□ è conforme, pur necessitando di “valutazione tecnico-discrezionale”, in quanto trattasi di edificio a 

destinazione d’uso residenziale; 
□ necessita di deroga alla normativa vigente (co. 5, lett. b), p.1) e l’intervento interessa un edificio per il 

quale il vigente Regolamento Urbanistico prevede la possibilità di deroga alle norme igienico sanitarie. A 
tale proposito:  

□   si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione della deroga; 
□ la deroga è stata acquisita in data …………..……..….. prot. n. …………………..…; 

□ necessita di “valutazione tecnico-discrezionale” in quanto trattasi di edificio a destinazione d’uso diversa 
da quella residenziale (co. 5, lett. b), p. 2 e co. 6), pertanto:  

□ si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del parere ASL; 
□ il parere ASL è stato acquisito in data …………..……..….. prot. n. …………………..…; 

 
22. Che in riferimento alle misure preventive e protettive di cui all’art. 141, comma 13, L.R. 65/2014 
(interventi in copertura) l’intervento: 
□ non è soggetto a tale disciplina;  
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□ è soggetto alle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in 
condizioni di sicurezza e pertanto allega la documentazione prevista dal Regolamento regionale 
approvato con D.P.G.R. n. 75/R del 18/12/2013; 

 
23. Che per quanto attiene alla tutela dall’inquinamento acustico l’intervento: 

□ è soggetto a valutazione previsionale di impatto o clima acustico, ai sensi dell’art. 8 della L. 447/95 e 
s.m.i., della L.R. 89/98 e del Regolamento del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, e 
pertanto si allega la relativa documentazione tecnica; 

□ non è soggetto a valutazione previsionale di impatto o clima acustico, ai sensi della suddetta 
normativa, in quanto: 

□ la specifica destinazione d’uso dell’u.i. non rientra nelle casistiche previste all’art. 8, L. 447/95 e 
s.m.i.; 

□ la specifica attività svolta all’interno dell’U.I. non è ancora stata definita, e sarà carico del 
proprietario o di chi ne abbia titolo produrre la valutazione previsionale nell’ambito della domanda 
per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività; 

 

24. Che per quanto attiene ai requisiti acustici passivi (L. 447/95, D.P.C.M. 5/12/1997 e s.m.i.) 

□ l’intervento non prevede la realizzazione o modifica dei componenti dell’edificio come definiti dall’art. 2 del 
D.P.C.M. 5/12/1997; 

□ l’intervento prevede la realizzazione o modifica dei componenti dell’edificio come definiti dall’art. 2 del 
D.P.C.M. 5/12/1997 e garantisce il rispetto dei requisiti acustici passivi in esso definiti; 

 
25. Che per quanto attiene all’autorizzazione dell’Ente Proprietario per opere su aree demaniali 
l’intervento: 
□  non ricade nell’area demaniale 
□  ricade nell’area demaniale e a tale proposito: 

□ si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione; 
□ l’autorizzazione è stata acquisita in data …………..……..….. prot. n. …………………..…;  

 
26. Che per quanto attiene il Nulla osta della Capitaneria di Porto competente, ai sensi dell’Art. 55 del 
Codice della Navigazione l’intervento: 
□   non ricade nella fascia di rispetto demaniale; 
□   ricade nella fascia di rispetto demaniale, ma non necessita di Autorizzazione da parte dell’Ente preposto; 
□   ricade nella fascia di rispetto demaniale, e pertanto: 

□   si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del Nulla Osta; 
□   il Nulla Osta è stato acquisito in data …………..……..….. prot. n. …………………..…; 

 
27. Che per quanto attiene l’Autorizzazione della Circoscrizione Doganale ai sensi dell’Art. 19 D.lgs n. 
374/90 l’intervento: 
□  non necessita dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane; 
□   necessita dell’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, e pertanto: 

□ si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione; 
□   l’autorizzazione è stata acquisita in data …………..……..….. prot. n. …………………..…; 

 
28. Che per quanto attiene la stipula di atto unilaterale d’obbligo/convenzione l’intervento: 
□   non necessita di atto unilaterale d’obbligo/convenzione; 
□  necessita di atto unilaterale d’obbligo/convenzione, pertanto si allega originale dell’atto rep. n° ………. del 

……………….. debitamente registrato e trascritto; 
 
29. Che per quanto attiene l’accordo scritto tra confinanti ai sensi dell’art. 14 del vigente 
Regolamento Edilizio l’intervento: 
□   non necessita di accordo scritto; 
□ necessita di accordo scritto, e pertanto si allega originale dell’atto del ……………….. debitamente 
registrato e trascritto; 
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30. Che per quanto attiene la relazione di valutazione del fabbisogno idrico e depurativo (previa 
valutazione dell’Ente gestore) l’intervento: 
□  non necessita di relazione di valutazione del fabbisogno idrico e depurativo 
□  necessita di relazione di valutazione del fabbisogno idrico e depurativo, e pertanto; 

□   si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del parere ASA; 
□   il parere è stato acquisito in data …………..……..….. prot. n. …………………..…; 

 
31. Che per quanto attiene la relazione geologica l’intervento: 
□  non è soggetto a deposito di relazione geologica e/o geotecnica, redatte in conformità del D.M. 

11.03.1988 e s.m.i. e al DPGR n. 36/R del 09/07/2009; 
□  non è soggetto a deposito di relazione geologica e/o geotecnica, redatte in conformità del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i. e al DPGR n. 46/R del 08/09/2008 per gli impianti di smaltimento liquami quando il 
recapito sia diverso dalla pubblica fognatura; 

□   è soggetto a deposito di relazione geologica e/o geotecnica, redatte in conformità del D.M. 11.03.1988 e 
s.m.i. e al DPGR n. 36/R del 09/07/2009 e pertanto si allega la relazione geologica e/o geotecnica; 

□  è soggetto a deposito di relazione geologica e/o geotecnica, redatte in conformità del D.Lgs. n. 152/2006 
e s.m.i. e al DPGR n. 46/R del 08/09/2008 per gli impianti di smaltimento liquami quando il recapito sia 
diverso dalla pubblica fognatura e pertanto si allega la relazione geologica e/o geotecnica; 

 
 
Di essere a conoscenza che i dati forniti vengono trattati a norma di Legge e dei diritti di cui al D. Lgs. n. 
196/03. 
 
                                                                                                       Il Tecnico Incaricato    
                                         (Timbro e Firma)  

                                               

                   _______________________________ 

 
 
Il Sottoscritto tecnico incaricato, ALLEGA la documentazione sotto elencata, essenziale per la verifica e 
valutazione dell’intervento in progetto: 
□ Stralcio del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico e della Carta dei Vincoli;  
□ Estratto della mappa catastale dichiarato conforme dal professionista; 
□ Ricevuta del versamento di €. ________   per diritti di segreteria; 
□ Idonea documentazione fotografica a colori relativa al fabbricato, alla zona oggetto dell’intervento e agli 

immobili circostanti;  
□ Relazione dettagliata ed illustrativa dell’intervento con particolare riferimento alle caratteristiche 

tipologiche, architettoniche, strutturali delle opere, i sistemi tecnologici adottati per i vari impianti; 
□ Relazione geologica e/o geotecnica, redatte in conformità del D.M. 11.03.1988 e s.m.i. e al DPGR n. 

36/R del 09/07/2009; 
□ Relazione geologica e/o geotecnica, redatte in conformità del D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. e al DPGR n. 

46/R del 08/09/2008  per gli impianti di smaltimento liquami quando il recapito sia diverso dalla pubblica 
fognatura; 

□ Relazione indicante i volumi di sterro e di riporto occorrenti alla realizzazione dell'opera; 
□ Indicazione del sistema d’approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui; 
□ Progetto dell’impianto di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui; 
□ Progetto degli impianti, ai sensi della D.M. n. 37/08 e s.m.i.; 
□ Dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi del .M. n. 37/08 e s.m.i., poiché opere già realizzate; 
□ Documentazione ai sensi della Legge n. 10/91 e s.m.i.; 
□ Perizia asseverata per determinazione costo di costruzione o Tabella D.M.;  
□ Dichiarazione che l’opera non è soggetta a verifica o Valutazione di Impatto Ambientale oppure l’atto di 

compatibilità ambientale;  
□ Planimetria generale della località in scala adeguata con quote planoaltimetriche per la verifica del 

rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi;  
□ Tabelle contenenti i dati di progetto e relative verifiche; 
□ Progetto dell’opera con pianta, prospetti e sezioni (Stato Attuale, Licenziato/Concessionato con 

indicazione del numero e della data di licenza/concessione edilizia originaria e Stato Sovrapposto); 
□ Dichiarazione dell’epoca dell’abuso; 
□ Dimostrazione rispondenza alla L. 09/01/89, n.13 e D.M. 14/06/89, n.236 e Regolamento n. 41/R del 

03/08/09;  
□ Dimostrazione di rispondenza alla L. 122/89;   
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□ Dimostrazione di rispondenza alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 21/6/94 o verifica di 
rispondenza all’art. 14 f) del Regolamento Edilizio (Superficie permeabile/Area filtrante);  

□ Idonea documentazione di previsione di impatto acustico o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
ai sensi dell’art. 8, comma 5, della Legge n. 447/95; 

□ Clima acustico, ai sensi della Legge n. 447/95e s.m.i. nonché dei Regolamenti Comunali; 
□ Nulla osta della Soprintendenza per gli edifici notificati ai sensi del Titolo I del D.L.vo n. 42/04;  
□ Accertamento di compatibilità Ambientale o Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del Titolo I del D.L.vo 

n. 42/04; 
□ Autorizzazione della Circoscrizione Doganale ai sensi dell’Art. 19 D.lgs n. 374/90;  
□ Nulla osta della Capitaneria di Porto di Livorno rilasciato, ai sensi dell’Art. 55 del Codice della 

Navigazione;  
□ Autorizzazione dell’Ente Proprietario per interventi su aree demaniali; 
□ Nulla osta dell’Ente proprietario della strada; 
□ N. 2 copie complete degli elaborati di progetto e relazione tecnica per richiesta pareri; 
□ Provvedimento o nota dell’Amministrazione ai sensi della L.R. 39/00 e/o in ordine al R.D.L. 30 dicembre 

1923 n. 3267 (Legge Forestale della Toscana);  
□ Autorizzazione all’emungimento o alla ricerca acqua nel sottosuolo; 
□ Documentazione prevista dal Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 75/R del 18/12/2013 

relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione 
dei lavori in quota in condizioni di sicurezza; 

□ Relazione di stima previsionale, ai sensi del D.P.C. M. 5/12/97; 
□ Relazione di valutazione del fabbisogno idrico e depurativo originato dall’intervento in questione (previa 

valutazione dell’Ente Gestore); 
□ Scheda tipo per la valutazione integrata ai sensi dell’art. 6, comma 1, delle  N.T.A. del Regolamento 

Urbanistico; 
□ Dimostrazione di rispondenza alla L.R. n. 8/2006 e D.P.G.R. n. 23 del 26/02/2010;   
□ Documentazione relativa alle linee guida dell’edilizia sostenibile di cui all’allegato 1 del Piano Strutturale. 
 
ALTRI DOCUMENTI: 

□ ………………………………………………………….. 

□ ………………………………………………………….. 
 
                                                                                                                    Il Tecnico Progettista 
                                                                                                                        (Timbro e Firma)  
                                                                                                                                                                      
                                                                                                      
        _______________________________ 
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