
CILA per interventi edilizi gennaio 2020 

ALL EGATO  5 

 

 

 

 

Al Comune di   __________________________________________ 

❑ SUAP 

❑ SUE 

Indirizzo  ____________________________________ 

PEC / Posta elettronica  ________________________ 

 

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 
 

❑ CILA 
❑ CILA con altre comunicazioni o SCIA 
❑ CILA con richiesta contestuale di atti 

presupposti 
 

 

CILA PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA 
(art . 136 comma 4, l.r. 65/2014) 

 
 
 

DATI DEL TITOLARE   (in caso di più titolari, la se zione è ripetibile nell’alle gato “ SOGGETTI COINVOLTI”)  
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ______________________ prov. _____ stato  _____________________________ 

nato il ___________________     

residente in ______________________ prov. _____ stato _____________________________ 

indirizzo _____________________________   n.  _________     C.A.P._____________ 

PEC / posta 
elettronica _____________________________________________ 

 

 

Telefono fisso / 
cellulare 

_____________________________________________  

In possesso della 
qualifica di ❑   Imprenditore Agricolo  ❑   Imprenditore Agricolo Professionale  
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DATI DELLA  DITTA O SOCIETA’ (eventu ale) 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di ______________________ prov. _____ n.   __________________ 

con sede in ______________________ prov. _____ indirizzo _____________________________ 

PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. _____________ 

Telefono fisso / 
cellulare ___________________________________   

 
 

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conf erimento  di pro cura) 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________ 

 
 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  
 

DICHIARA   
 
 
a) Tito larità dell’i ntervento  

di avere tito lo alla presentazione di questa pratica edili zia in quanto  

____________________________________________________________________ (Ad es. proprietario, usufruttuario, 

amministratore di condominio ecc..) 
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dell’organismo edilizio1/terreno interessato dall’intervento e di 
a.1  ❑ avere tito larità escl usiva  all’esecuzione dell’intervento 
a.2  ❑ non  avere tito larità escl usiva  all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione 

di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori o altra documentazione idonea alla dimostrazione 
del titolo (ad es. procura speciale, altro atto di terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori)  

 
 

 

b) Opere su part i comun i o mod ifiche esterne 
 
che le opere ogg etto  della presente comun icazione di inizio lavor i 

 
b.1  ❑ non  riguardano part i comun i  
b.2  ❑ riguardano le part i comun i di un fabbr icato condom iniale2 

b.3  ❑ riguardano parti comuni di un fabbr icato con più propr ietà, non  costitu ito in condom inio, e dichiara 
che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato 
al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da 
copia di documento d’identità 

  b.4  ❑ riguardano part i dell’e difici o di propr ietà comun e ma non necessitano di assenso perché, secondo 
l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle 
parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne 
secondo il loro diritto 

 
 

c) Rispetto  della norm ativa s ulla pr ivacy  
 
di aver letto  l’i nform ativa s ul trattamento  dei dati personali posta al termine del presente modu lo 

COMUNICA 
d) Presentazione della c omun icazione di inizio dei lav or i  asseve rata 

 
l’i nizio dei lav or i sogg ett i a CILA:  
 

d.1  ❑  per la cui realizzazione non  sono  necessa ri att i di asse nso, altre segnalazioni o comun icazioni  
 
d.2  ❑  per la cui realizzazione presenta in allegato  alla CILA le comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio 

attività indicate nel riquadro riepilogativo allegato 
 

d.3  ❑ per la cui realizzazione sono  necessa ri att i di asse nso, già rilascia ti dalle c omp etent i amministrazioni  
 
d.4  ❑ per la cui realizzazione presenta cont estualmente alla CILA la dom anda per l’ac quisi zione d’uff ici o 

degli att i asse nso necessa ri alla realizzazione dell’i ntervento , indicati nel quadro riepilogativo allegato. Il 
titolare dichiara di essere a conoscenza che l’intervento oggetto della comunicazione può essere iniziato solo 
dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell’avve nuto  rilasci o degli a tt i di asse nso o 
dell’esi to posi tivo della c onf erenza dei servizi  (art. 147 comma 2 e 2bis l.r 65/2014). 

 
 
e) Quali ficazione dell’i ntervento   

 
che la presente comun icazione riguarda:  

e.1  ❑ intervento  descritto  di seguito nella dichiarazione del prog ett ista che rientr a tra quelli ese guibili previa 

                                                
1  Ai sensi del Regolamento regionale per l’unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi, d.P.G.R. 39/R/2018, si definisce organismo 

edilizio l’unità immobiliare, o edificio, oppure complesso edilizio, interessato dall’intervento urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della 
destinazione d’uso. 

2 L’amministratore deve, comunque, disporre della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione delle opere. 
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comun icazione di inizio lavori asseve rata (art. 136 comma 4 l.r 65/2014) e che: 
e.1.1  ❑ i lav or i avranno  inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (opzioni d.1, d.2,d.3) 
e.1.2  ❑ i lav or i avranno  inizio dopo  la comun icazione, da parte dello sportello unico dell’avve nuto  

rilasci o degli att i di asse nso o dell 'esi to posi tivo della c onf erenza dei servizi. (opzione d.4) 
e.2   ❑ intervento  in corso di esec uzione, iniziato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (art. 136-comma 6 l.r. 65/2014) 

con pagamento di sanzione ridott a e pertanto 
e.2.1. ❑  allega la ricev uta di versamento  
e.2.2. ❑  il pagamento è stato effettuato mediante PagoPA con IUV (Identificativo unico Versamento) 

__________________________  

e.3 ❑ intervento  realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (art. 136-comma 6 l.r. 65/2014) con pagamento di 
sanzione e pertanto 
e.3.1. ❑  allega la ricev uta di versamento  
e.3.2. ❑  il pagamento è stato effettuato mediante PagoPA con IUV (Identificativo unico Versamento) 

__________________________ 
che inoltre la presente comun icazione riguarda: 
 

e.4 ❑ intervento  che comport a il frazionamento  di edifici a destinazione indu str iale e art igianale, non previsto 
o non consentito dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (art. 139 della l.r. 65/2014) e pertanto: 

e.4.1.  ❑ si allega il piano indu str iale  
e.4.2.   ❑ si c omun icano gli es tremi del provvedimento di approvazione del piano industriale 

rilasciato con prot. ______________ in data  ________________________ 
 

e che inf ine riguarda: (solo nel cas o di presentazione allo Sport ello Unico per le Att ivi tà Produtt ive - SUAP) 
e.5  ❑ att ivi tà che rientr ano  nell’a mbito del pro cedimento  autom atizzato  ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 

160/2010  
e.6  ❑ att ivi tà che rientr ano  nell’a mbito del pro cedimento  ord inario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010 

 
 
 
f) Intervent i effettu ati in terr itor io rur ale o funz ionali all o svolgimento  dell’a tt ivi tà agr icola 

che l’i ntervento:  

f.1. ❑ è necessa rio per l’ut ili zzo di immob ili a destinazione indu str iale o art igianale per lo svolgimento 
dell’attività agricola (art. 75 l.r. 65/2014 e art. 11 dpgr 63R/2016) e pertanto 

• dichiara che l’ut ili zzo dell’i mmob ile a fini agr icoli è necessa rio in coerenza con l’ordinamento  
produttivo/colturale e le dimensioni aziendali 

 
 
 
g) Locali zzazione dell’i ntervento  

che l’i ntervento  interessa l’ org anismo edili zio/terreno sito in  (via, piazza, ecc.) ____________________n. _____ 

scala  ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__|  

censito al catasto     ❑ fabbricati   ❑ terreni  

foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ 

avente destinazione d’uso  _____________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 
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Coordinate Piane 
Coordinata Nord (N) _______________________________________ 
Coordinate Est (E)   _______________________________________ 
nel sistema di riferimento3 

 
 

h) Calcolo del cont ributo  

che l’i ntervento  da realizzare 

h.1  ❑ è a tito lo gratu ito , 
h.2    ❑ è a tito lo oneroso (art.136 comma 8  e art. 183, comma 3, l.r. 65/2014) e pertanto allega il pro spetto  di 

calc olo prevent ivo del contributo per oneri di urbanizzazione, a firma di tecnico abilitato (art. 190, comma 
2,  l.r. 65/2014) 

inoltre, relativamente al pagamento  del contr ibuto:   

h.2.1. ❑  dichiara di aver effettu ato il pagamento  dovuto in unica soluzione ed  

h.2.1.1. ❑  allega la ricev uta del versamento  (art. 190, comma 1,  l.r. 65/2014); 

h.2.1.2. ❑  il pagamento è stato effettuato mediante PagoPA con IUV (Identificativo unico 
Versamento) __________________________ 

h.2.2. ❑  si avvale della facoltà di rateizzare il pagamento  in n. ___ rate semestrali e pertanto 
allega la garanzia fideiussor ia per i successivi pagamenti (art. 190, comma 3, della l.r. 
65/2014)e  

h.2.2.1. ❑  allega la ricev uta di versamento  della prima rata; 

h.2.2.2. ❑  il pagamento è stato effettuato mediante PagoPA con IUV (Identificativo unico 
Versamento) __________________________ 

e dichiara di esse re consapevole che il mancato versamento del contributo alla data di deposito comporta 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 192 della l.r. 65/2014 

 
 
i) Tecnici i ncaricati  

di aver incaricato, in quali tà di prog ett is ta, il tecnico indicato nell’alle gato “ SOGGETTI COINVOLTI”  e dichiara inoltre  
i.1.  ❑  di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati nell’allegato “ SOGGETTI COINVOLTI”  

 
 
l) Impr esa esec utr ice dei lav or i 

l.1  ❑ che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 
“ SOGGETTI COINVOLTI”  

l.2  ❑ che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono 
eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne 

 
 
m) Rispetto  degli obb lighi i n materia di sal ute e sic urezza nei luogh i di lav oro    

 
che l’i ntervento:  
 

 
m.1. ❑ non  ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 
 
m.2  ❑ ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 

                                                
3 Il sistema di riferimento è il GAUSS-BOAGA fuso Ovest. Le coordinate, espresse in metri ed arrotondate alla prima cifra decimale, 

devono fare riferimento ad un unico punto centrale rispetto alla geometria complessiva dell’intervento con una precisione adatta ad una 
scala 1:2000 
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relativamente alla documentazione delle i mprese esec utr ici  

 
m.2.1.1 ❑  dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori 

non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver 
verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di 
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri 
requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al 
contratto collettivo applicato 

 
m.2.1.2 ❑   dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i 

lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver 
verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal 
d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e 
dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, 
nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e 
esecutrice/i 

 
relativamente alla not ifica preliminare di cui all’ art icolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 

 
m.2.2.1 ❑ dichiara che l’intervento non  è sogg etto  all’invio della notifica 

 
m.2.2.2 ❑ dichiara che l’intervento è sogg etto  all’invio della notifica e pertanto 
 

m.2.2.2.1 ❑ indica  gli estremi della notifica già inviata attraverso il portale del Sistema 

Informativo Sanitario di Prevenzione Collettiva (SISPC) in data 
_______________________ con prot./cod. _________ che sarà esposta in 
cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, 

 
di esse re a cono scenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di 
sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera 
b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento 
unico di regolarità contributiva 

 
 
 

Data e luogo        il/i dichiarante/i 
 
____________________________                                     ____________________________ 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art . 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 
2016)4 

 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 apr ile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 
Tito lare del Trattamento:  Comune di__________________________________________________________________ 
(nella figura dell’organo individuato quale titolare) 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________ 
 
Finali tà del trattamento . Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati personali saranno utilizzati 
dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
Modali tà del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
 

                                                
4 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da 

indicare) o pop up o altra soluzione telematica. 
5 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

CASTAGNETO CARDUCCI

 VIA MARCONI N. 4 - CASTAGNETO CARDUCCI
 mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
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Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla 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). 
Responsabile del trattamento________________________________________________________________________6 
 
Diritt i. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____________________________ indirizzo 
mail ____________________________________________________________________________________ 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________ 
 
Periodo  di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la 
conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 
 
❑   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito sito istituzionale 
del SUAP/SUE cui è indirizzata la presente comunicazione. 
 
 

                                                
6 Indicazione eventuale 

 RESPONSABILE DELL'AREA 4 

CASTAGNETO CARDUCCI
 mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
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DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA 

Cognome e 
Nome 

________________________________________________________________________ 

Iscritto 
all’ordine/colle
gio 

_______________________ di ________________
_ al n.   |__|__|__|__|__| 

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista sono contenuti nell’allegato “Soggetti coinvolti” 

 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli 
atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  
 
1) Tipologia di intervento  e descrizione sintetica delle opere 

che i lav or i riguardano l’i mmob ile i ndivi duato nella c omun icazione di inizio lavor i  di cui la presente relazione 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
che le opere in prog etto  sono  subord inate a comun icazione di inizio lavor i asseve rata in quanto  rientr ano nella 
seguente tipologia di intervento:  

1.1. ❑  intervent i di manut enzione straord inaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b) della l.r 65/2014, che 
non  riguardino le part i s truttur ali dell 'edifici o (art. 136 comma 2 lett. a) l.r. 65/2014) ivi comprese le 
installazioni degli impianti di produzione energetica di cui all’art. 17 comma 5 l.r. 39/2005 

1.2. ❑  Intervent i di restauro  e risanamento  conservativo di cui all’articolo 135, comma 2, lettera c) della l.r. 
65/2014  qualora non  riguardino part i struttur ali dell’e difici o e non  comport ino mut ament i 
urb anisticamente rileva nt i della destinazione d’uso (art. 136 comma 2 lett. a bis) l.r. 65/2014) 

1.3. ❑ realizzazione di manuf att i pert inenziali privi di rilevanza strutturale che non  comport i interessamento  
delle part i struttur ali dell’e difici o pr incipale (art. 136 comma 2 lett. a ter) l.r. 65/2014) 

1.4.  ❑  mut ament i della destinazione d’uso di immob ili, o di loro parti, eseguiti all’interno della stessa categoria 
funzionale in assenza di opere edilizie nei casi i ndivi duati dalla disci plina comun ale della dis tr ibuzione e 
locali zzazione delle funz ioni di cui all’art. 98 della l.r. 65/2014 (art. 136 comma 2 lett. a quater) l.r. 65/2014) 

1.5. ❑  opere di reinterro  e scav o non  conn esse all’a tt ivi tà edili zia o alla c onduz ione dei fond i agricoli e c he 
non  riguardano la coltivazione di cave e torb iere (art. 136 comma 2 lett. f bis) l.r. 65/2014 

1.6. ❑  occupazione di suolo per esposizione o deposito merci o materiali c he non  comport ino la 
trasform azione permanente del suolo (art. 136 comma 2 lett. f ter) l.r. 65/2014); 

1.7. ❑  ogn i al tra trasform azione attu ata per mezzo di opere edili zie che non sia soggetta a permesso di 
costruire, segnalazione certificata di inizio attività, CIL e attività edilizia libera di cui all’art. 136 comma 1 l.r. 
65/2014 pur ché non  vi sia i nteressamento  delle part i s truttur ali dell 'edifici o (art. 136 comma 2 lett. f quater) 
l.r. 65/2014); 

 
e che consis tono  in:  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Quanto  ai materiali e a gli i mpiant i che saranno  ut ili zzati per l’i ntervento  (compon ent i degli edifici, i mpiant i 
tecnologici, ai se rvizi a funz ionamento  cont inuo  e disc ont inuo) : 

1.8.1 ❑ non  rientr a nell’ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 

1.8.2  ❑ rientr a nell’ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 e pertanto si dichiara il rispetto  dei 
requisi ti acustici passivi degli edifici  poiché l’intervento rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8 della 
l. 447/1995 
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2) Intervent i effettu ati in terr itor io rur ale o funz ionali all o svolgimento  dell’a tt ivi tà agr icola 

che, ai sensi della l. r. 65/2014, l’i ntervento:   
2.1. ❑  è necessario al fine di consentire l’utili zzo di immob ili i ndu str iali o comm erciali per lo svolgimento dell’attività 

agricola (art. 75 l.r. 65/2014) e pertanto: 
2.1.1. ❑  si dichiara il rispetto  delle norm ative igienico-sanitarie e di settore e in relazione alle attività previste 

(art. 11, comma 2, lett. c)  dpgr 63R/2016) 
 
 

DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBL IGHI IMPOSTI DALLA  NORMATIVA REGIONALE 
 
3)  Intervent i in copertur a 

che,  in riferimento  all’a rt . 141, comm a 13, della L.R. 65/2014 l’i ntervento:  
3.1  ❑ non  comport a la realizzazione di nuove coperture o di interventi su coperture esistenti 
3.2  ❑ comport a la realizzazione di interventi su coperture esistenti e come tale è soggetto alle misure preventive e 

protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Pertanto: 
3.2.1 ❑ si alle ga la documentazione prevista dal d.p.g.r. n. 75/R del 18/12/2013 

di esse re consapevole che, ai sensi dell’art. 141, comma 14, della L.R. 65/2014, la presente SCIA è inefficace qualora, 
nei casi di realizzazione di nuove coperture o di interventi su coperture esistenti, non si prevedano idonee misure 
preventive e protettive. 

 
4) Pericolosi tà idraulica  

che, ai sensi della L.R. 41/2018,  l'intervento  

4.1  ❑ non  ricade in area a pericolosità idraulica di cui agli art. 11, 12 o 16 della L.R. 41/2018; 

4.2  ❑ ricade in area a pericolosità idraulica di cui agli art. 11, 12 o 16 della L.R. 41/2018. 

 
5) Altre comun icazioni, segnalazioni, asseve razioni etc. 

che per la realizzazione dell’i ntervento  edili zio sono  necessa rie le se guent i segnalazioni, asseve razioni, 
comun icazione e not ifiche che si presentano cont estualmente alla CILA.: 

Comun icazioni, segnalazioni etc. Autor ità comp etente  

  

  
 

 
6) Att i di asse nso già acquisi ti 

che sono  stati acquisi ti i se guent i att i di asse nso, necessa ri per la realizzazione dell’i ntervento  edili zio e 
obb ligator i ai se nsi delle norm ative di settor e: 

Tipologia di atto  Autor ità comp etente 
al rilasci o Prot . n. Data di rilasci o 

.     
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7) Att i di asse nso da acquisi re 

che la realizzazione dell’i ntervento  edili zio è subord inata al rilasci o dei seguent i att i di asse nso, obbligatori ai 
sensi delle normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d’ufficio sulla base della documentazione allegata 
alla presente comunicazione: 

Tipologia di atto  

 

 
 

 
 

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA 
Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice 
Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,  

ASSEVERA 
che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati, alla 
disciplina in materia di distribuzione e localizzazione delle funzioni e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché compatibile con la 
normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti 
strutturali dell'edificio. 

 

 
Data e luogo        il progettista 

 
_________________________      _________________________ 
 

 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art . 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 
2016)7 

 
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 apr ile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 
Tito lare del Trattamento:  Comune di__________________________________________________________________ 
(nella figura dell’organo individuato quale titolare) 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________ 
 
Finali tà del trattamento . Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati 
dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
 
Modali tà del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla 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 

                                                
7 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali  può essere resa disponibile tramite apposito link (da 

indicare) o pop up o altra soluzione telematica. 
8 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
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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). 
Responsabile del trattamento________________________________________________________________________9 
 
Diritt i. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____________________________ indirizzo 
mail ____________________________________________________________________________________ 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________ 
 
Periodo  di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la 
conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 
 
❑   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del 
SUAP/SUE cui è indirizzata la presente comunicazione. 
 

                                                
9 Indicazione eventuale 



CILA per interventi edilizi gennaio 2020 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
 

DOCUMENTAZIONE ALL EGATA ALLA  CILA   

ALL EGATI DENOMINAZIONE ALL EGATO 
QUADRO 

INFORMATIVO 
DI 

RIFERIMENTO 
CASI IN CUI È PREVISTO  

➼ Soggetti coinvolti h),  i) Sempre obbligatorio 

❑ Ricevuta di versamento dei diritti di 
segreteria - Se previsto dal Comune 

❑ Procura/delega    
Nel caso di procura/delega a presentare la 
comunicazione 

❑ Copia del documento di identità del/i 
titolare/i e/o del tecnico - 

Solo se i soggetti coinvolti non hanno 
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di 
procura/delega. 

❑ 
Dichiarazione di assenso dei terzi 
titolari di altri diritti reali o obbligatori 
(allegato soggetti coinvolti) 

a) Se non si ha titolarità esclusiva 
all’esecuzione dell’intervento 

❑ Ricevuta di versamento a titolo di 
oblazione  e) 

Se l'intervento è in corso di esecuzione o 
se l’intervento è già stato realizzato (art. 
136, comma 6 l.r. 65/2014) e il versamento 
non è stato effettuato tramite il sistema 
PagoPA.  

❑ Piano industriale e) 
Se l’intervento comporta il frazionamento 
di edifici a destinazione industriale e 
artigianale, ai sensi dell’art. 139 della L.R. 
65/2014 

❑ Prospetto di calcolo preventivo del 
contributo di costruzione 

Se l’intervento da realizzare è a titolo 
oneroso ed il contributo di costruzione è 
calcolato dal tecnico abilitato 

❑ Ricevuta di versamento del contributo di 
cui all’art. 183 della l.r. 65/2014 

Se l’intervento da realizzare è a titolo 
oneroso e il pagamento è effettuato in 
unica soluzione senza utilizzare il sistema 
PagoPA 

❑ Ricevuta di versamento della prima rata 
del contributo 

Se l’intervento da realizzare è a titolo 
oneroso, ci si avvale della rateizzazione 
del pagamento del contributo , ai sensi 
dell’art. 190, comma 3, della l.r. 65/2014, e 
il versamento è stato effettuato senza 
utilizzare il sistema PagoPA 

❑ Garanzia fideiussoria per il  pagamento 
delle rate successive del contributo 

h) 

Sempr e obb ligator io se l’intervento da 
realizzare è a titolo oneroso e ci si avvale 
della rateizzazione del pagamento del 
contributo , ai sensi dell’art. 190, comma 3, 
della l.r. 65/2014 

➼ 
Elaborati grafici dello stato di fatto e 
progetto comprensivi di eventuale 
relazione descrittiva 

- Sempre obbligatori 

❑ Elaborato tecnico della copertura  3) 

Se l’intervento prevede opere che 
riguardano le coperture di edifici esistenti 
per le quali si applica il Regolamento 
regionale approvato con d.p.g.r. n. 75/R 
del 18/12/2013 

 
 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZ IONI, 
ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA) 
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❑ 

Documentazione necessaria per la 
presentazione di altre comunicazioni, 
segnalazioni (specificare) 
_______________________________

_______________________________ 

2)  

 
RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO  

❑ 

Documentazione necessaria per il 
rilascio di atti di assenso obbligatori ai 
sensi delle normative di settore 
(specificare) 
_______________________________

___________________________ 

7)  

 
 


