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Comune di VADO LIGURE 
Provincia di Savona 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 

 

 P.G. 

 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 

 (artt. 7 e 8, L.R. n. 10/2012 e s.m. ed i.) 
 

 

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
del Comune di VADO LIGURE (SV) 

 

 

…l… sottoscritt…  nat… a  il   -   -     
residente in  via/piazza  n.  
      

codice fiscale                 tel. / fax  per conto  
della ditta                               cod. fisc.            
 con sede in  via/piazza  n.  
 che rappresenta in qualità di  (1) 
avente titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività in quanto: 

 proprietaria esclusiva 

 comproprietaria con i… soggett… elencat… nell’allegata tabella B 

  
(2) (a tale scopo autorizzata da… proprietari… elencat… nell’allegata tabella B) 

de…… immobil… in via/piazza  n.  
individuat… a… mappal… numero                                sub. foglio  classificat… 

 in zona:    nello strumento urbanistico generale vigente 

 in zona:    nel piano urbanistico comunale in salvaguardia 

 in zona non pianificata (vincolo decaduto ex art. 9, d.P.R. n. 327/2001 e art. 84, L.R. n. 16/2008) 
 

 non interessato da alcun piano attuativo vigente 

 interno al Piano di  denominato   
 

 approvato con deliberazione C.C. n.     del   -   -      e convenzionato con atto 
 notaio  del   -   -      rep.   
 

 non soggetto a vincoli   

 soggetto a… seguent… vincol… :  storico architettonico (parte II, titolo I decreto legislativo n. 42 del 2004) 

   paesaggistico (parte III, titolo I decreto legislativo n. 42 del 2004) 

   idrogeologico (R.D. n. 3257 del 1923) 

   sismico 

   fascia rispetto:  stradale  ferroviario  cimiteriale (altro)   

   (altro)  
 

S E G N A L A 

che  
 in data odierna, 

 a seguito dell’acquisizione o della formazione per silenzio-assenso dei titoli abilitativi o degli atti necessari (per i 

quali CHIEDE (3) l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 7, e 10, L.R. n. 10/2012 e s.m.), 

dar…… inizio ai lavori di seguito indicati. 
Ferma restando la definizione individuata nella seguente tabella A, l’intervento consiste, in sintesi, in:  

 

 

con destinazione urbanistica:  Industriale;  Direzionale;  Commerciale;  Turistico/ricettiva;  Agricola;       

(*)  Artigianale;  (altra)    

e destinazione d’uso specifica:  

(*)  Per la destinazione commerciale, vedi Nota Bene a pagina 8.
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TABELLA A (Allegato 1, L.R. n. 10/2012 e s.m. ed i.) 

 a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali. 

 b) realizzazione di impianti per attività all’aperto.  

 c) installazione di manufatti temporanei, non rientranti nell’attività edilizia libera di cui all’art. 21, comma 1, 
lettera e) della L.R. n. 16/2008 e s. m. ed i., di qualunque genere e destinazione purché non infissi stabilmente 
al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte la cui durata non sia superiore 
a un anno e a due anni per i manufatti funzionali all’attività cantieristica navale aventi altezza superiore a 4 
metri e superficie coperta superiore a 50 metri quadrati da rimuovere comunque al termine delle attività. 

 

 d) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree 
interne al centro edificato. 

 

 e) opere da realizzare all’interno degli edifici, semprechè non interessino gli elementi strutturali portanti e non 
comportino aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della destinazione d’uso. 

 

 f) realizzazione all’interno del perimetro degli insediamenti nonché nell’ambito di infrastrutture ferroviarie, 
autostradali e portuali di opere di manutenzione straordinaria per il rispetto delle normative ambientali, igienico-
sanitarie e di sicurezza nelle lavorazioni ed il miglioramento o la maggiore efficienza degli impianti esistenti, 
sempreché non comportanti aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d’uso, 
né modifiche della tipologia edilizia. 

 

g) realizzazione di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia 
elettrica realizzate con cavi interrati o con cavi aerei sostenuti da palificazioni in legno infisse direttamente nel 
terreno o da palificazioni in lamiera con basamenti non affioranti dal terreno: 

 1) con tensione nominale fino a 5.000 V; 

 2) con tensione nominale superiore a 5.000 V e fino a 15.000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri; 

 

 3) opere accessorie, varianti, rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15.000 V che non modifichino lo 
stato dei luoghi. 

 

h) interventi per l’installazione di: 
 1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo 

stesso orientamento della copertura degli edifici o strutture esistenti, purché di superficie non superiore a quella della 
copertura stessa; 

 2) pannelli solari fotovoltaici di qualsiasi potenza e impianti solari termici a servizio di edifici od insediamenti produttivi 
esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1, da realizzare sugli edifici o sulle strutture 
esistenti o nelle aree di pertinenza; 

 3) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto 2), realizzati negli edifici 
esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo 
nei medesimi edifici; 

 4) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; 

 5) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in 
assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro generazione); 

 6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli 
di cui al punto 5, da realizzare all’interno di edifici esistenti, purchè non comportanti alterazione dei volumi o delle 
superfici, modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del 
numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 

 

 7) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul 
posto, da realizzare in edifici esistenti, purchè non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei 
volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino, le parti strutturali dell’edificio, non 
comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. 

 

i) interventi relativi a impianti di teleradiocomunicazione consistenti in: 

 1) modificazioni di impianti esistenti implicanti variazione della frequenza o riduzione della potenza installata; 

 2) realizzazione di nuovi impianti radio per trasmissione punto-punto e punto multi-punto e di impianti radioelettrici per 
l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima irradiata in singola antenna non superiore a 7 
watt; 

 3) realizzazione di impianti per radioamatori per il cui esercizio sia stata rilasciata la concessione prevista dal decreto 
del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di 
stazioni di radioamatori); 

 

 4) realizzazione di impianti del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo 
Forestale, della Polizia Municipale e della Protezione Civile. 

 

 j) realizzazione di nuovi impianti per radiodiffusione televisiva in tecnica digitale con potenza massima irradiata 
in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt. 

 

 k) allacciamenti alle reti di distribuzione di telefonia fissa, dell’energia elettrica e del gas.  
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 l) interventi di restauro o risanamento conservativo nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e 
strutturali della costruzione preesistente, comprensivi delle opere di eliminazione di superfetazioni e di ripristino 
dei caratteri architettonici originari, e non comportanti modifiche della destinazione d’uso dell’intera costruzione. 

 

 m) interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 10 della L.R. n. 16/2008 e s. m. ed i., attraverso 
opere edilizie all’interno dell’edificio, sempreché non comportino aumento del numero delle unità immobiliari in 
misura eccedente ad una unità immobiliare aggiuntiva a quella esistente, modifiche della volumetria, della 
sagoma, ovvero, limitatamente, agli immobili comprese nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei 
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, non comportanti mutamenti della destinazione d’uso delle singole unità 
immobiliari, né modifiche dei prospetti della costruzione. 

 

 n) mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie che comportino il passaggio a diverse categorie di 
funzioni come definite dalla L.R. n. 25/1995 e s. m. ed i.. 

 

 o) mutamenti di destinazione d’uso con opere edilizie meramente interne e che non comportino incremento del 
volume urbanistico o della superficie agibile come definita nell’art. 67 della L.R. n. 16/2008 e s. m. ed i.. 

 

 p) interventi di demolizione senza ricostruzione.  

 q) realizzazione di parcheggi privati pertinenziali ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge n. 122/1989 e s. m. ed 
i.. 

 

 r) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti 
realizzazione di nuove costruzioni, nonché di aree ludico ricreative e le opere di arredo pubblico e privato anche 
di natura pertinenziale, purché non comportanti creazione di volumetria. 

 

     

variante a: 
 

 SCIA prot.       
in data 

  
- 

  
- 

      

I lavori di cui alla presente variante: 
 sono ancora da eseguire; 
 sono in corso di esecuzione / sono già stati eseguiti (solo se non incidono sui parametri urbanistici oltre i limiti di 

tolleranza di cui all’art. 47, comma 2, L.R. n. 16/2008 e s.m. e sulle volumetrie, non modificano le destinazioni d’uso, la 
sagoma, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio di cui all’art. 83, L.R. n. 16/2008 e s.m., e le eventuali 
prescrizioni contenute nel titolo originario). 

     

completamento di: 
 

 SCIA prot.       
in data 

  
- 

  
- 

      

 
 

L’intervento di cui alla presente SCIA è: 

 gratuito, pertanto non è dovuto il contributo di cui all’art. 38 della L.R. n. 16/2008 e s.m.. 

 oneroso, pertanto allega il prospetto di determinazione del contributo di costruzione cui all’art. 38 della L.R. n. 
16/2008 e s.m. nonché l’attestazione del relativo versamento n° _________ del ________________ effettuato 
sul conto corrente n. 89150 intestato a: Tesoreria Comunale di Vado Ligure presso il Banco Popolare Soc. Coop. – 
Agenzia  di Vado Ligure  (codice IBAN: IT69-A-05034-49531-000000089150). 

 

Allega alla presente SCIA: 

 i documenti indicati nell’allegata tabella D; 

 ricevuta di versamento n° _________ del _______________ di Euro 54,05 per diritti di segreteria sul conto 
corrente n. 89150 intestato a: Tesoreria Comunale di Vado Ligure presso il Banco Popolare Soc. Coop. – Agenzia  di 
Vado Ligure  (codice IBAN: IT69-A-05034-49531-000000089150); 
 

 

Ai fini delle rispettive responsabilità, dichiara l’intervento dei seguenti soggetti: 
 

  C.F.                 Progettista 

nato a  il  P.I.  Direttore Lavori 

con studio in  via/piazza    
iscritto all’  de…  della prov. di  al n.   
Timbro e firma per assenso:   
 

  
  

 

 

                   Progettista 

nato a  il  P.I.  Direttore Lavori 

con studio in  via/piazza    
iscritto all’  de…  della prov. di  al n.   
Timbro e firma per assenso:   
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                   Esecutore (*) 

nato a  il  P.I.    
con sede in __________________ via/piazza                    ______________________________________   
Ditta iscritta a:    
C.C.I.A.A. di                                                              al n.   
I.N.P.S. di  al n.   
I.N.A.I.L. di  al n.   
Cassa Edile di    al n.    
Sede operativa     
Sede legale     
Tipo di ditta     
Tipo di contratto applicato     
     
Timbro e firma per assenso:   
 

  
  

 

 

Dichiara altresì: 

□ che i materiali di risulta provenienti dalle opere di che trattasi saranno smaltiti a cura dell’esecutore dei lavori 

presso _______________________________________________________________________________; 

□ che i lavori saranno realizzati in economia dal sottoscritto senza avvalersi dell’opera di imprese, di lavoratori 

autonomi né di proprio personale dipendente, cosciente del fatto che il Comune eserciterà la vigilanza per verificare la 

rispondenza della presente attestazione alla realtà dei fatti e qualora, nell’ambito del predetto dovere di vigilanza, 

dovesse accertare che l’esecuzione dei lavori è stata affidata ad imprese, a lavoratori autonomi o a dipendenti del 

sottoscritto, adotterà i provvedimenti cautelari e sanzionatori previsti dalla legge, trattandosi di opere da considerarsi 

illegittime in quanto giuridicamente prive di un efficace titolo abilitativo edilizio [(*) barrare solo nel caso di lavori 

di modesta entità per i quali non venga indicato il nominativo dell’Impresa esecutrice]. 

 

 

………………………………, lì ……………………  Il proprietario o soggetto avente titolo: ……………………………………… 
 



 5 

ASSEVERAZIONE / ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Il sottoscritto ................................................................................., progettista dell’intervento di cui alla presente SCIA, 
come individuato in precedenza, titolare della redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della 
propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’articolo 481 del codice penale e dell’articolo 76 del T.U. 
approvato con d.P.R. n. 445 del 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 
  

 A S S E V E R A  il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di quelle di sicurezza, di quelle in materia di strutture e 
di quelle igienico-sanitarie (4); 

 

 A T T E S T A  la conformità urbanistico-edilizia ed alla normativa igienico-sanitaria (5); 
 
La presente asseverazione / attestazione fa esplicito riferimento alla documentazione allegata alla presente SCIA, che 
ne costituisce parte integrante, individuata nell’elenco di cui alla tabella D; 

 
D I C H I A R A 

 
la veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente SCIA e, inoltre, 
in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi,: 

 che il progetto non è soggetto al parere preventivo ovvero alla presentazione di SCIA ai Vigili del Fuoco; 

 che è già stato ottenuto il parere preventivo dei Vigili del Fuoco ovvero presentata SCIA, di cui si allega 
copia; 

 che il parere preventivo dei Vigili del Fuoco dovrà essere acquisito dallo SUAP secondo le disposizioni di cui 
agli articoli 9, comma 7, e 10, L.R. n. 10/2012 e s.m. (6). 

 

in relazione alla disciplina in materia di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,: 

 che l’intervento non è soggetto ad autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso; 

 che sono già state ottenute le necessarie autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso, di cui si allega copia; 

 che le necessarie autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso dovranno essere acquisiti dallo SUAP secondo 
le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 7, e 10, L.R. n. 10/2012 e s.m. (7). 

 

in relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, che l’intervento: 

 è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di terzi; 

 è stato ottenuto l’assenso del terzo controinteressato 

  come risulta da assenso scritto di cui alla tabella E; 

  come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente SCIA. 
 

In fede. 

 

Il progettista (timbro e firma) 

 
………………………………………… 
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TABELLA B Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla SCIA 

La presente SCIA è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo: 
 

                   Proprietario 

residente a  via/piazza  Comproprietario  

Firma per assenso:   

 

  

   
     

 

                   Proprietario 

residente a  via/piazza  Comproprietario  

Firma per assenso:   

 

  

   
     

 

                   Proprietario 

residente a  via/piazza  Comproprietario 

Firma per assenso:   

 

  

   
     

 
TABELLA C Eventuali controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili suscettibili di essere 

compressi dall’intervento oggetto della presente SCIA 

La presente SCIA è sottoscritta per assenso dai seguenti soggetti: 
 

                   Confinante 

residente a  via/piazza  Condomino  

Firma per assenso:   

 

  

   
 

 

                   Confinante 

residente a  via/piazza  Condomino  

Firma per assenso:   

 

  

   
 

 
 

TABELLA D Allegati 

Gli allegati ai quali fa riferimento la presente SCIA sono i seguenti: 
allegati 

(8) 
non 

necessari 
 

 Relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che descriva lo stato di fatto 
dell’immobile oggetto dei lavori e specifichi le opere da compiersi nonché asseveri il 
rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di quelle di sicurezza, di quelle in materia di 
strutture e di quelle igienico-sanitarie (9).   

   

 Documentazione fotografica con planimetria indicante i punti di ripresa    

 Stralcio planimetrico della Carta Tecnica Regionale e/o S.U.G. in scala 1:5000, con la 
localizzazione dell’intervento 

   

 Estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000, con indicati i confini della 
proprietà, e l’ubicazione dell’intervento 

   

 Elaborati grafici comprendenti  piante,  sezioni e prospetti quotati nelle loro parti 
essenziali di rilievo, di raffronto e di progetto costituiti da n. ……… tavole, come 
segue: 

   

 tavola contenuto    
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  allegati 
non 

necessari 
ad inizio 
lavori 

 Dichiarazioni comprovanti la sussistenza dei presupposti e requisiti soggettivi di cui 
all’art. 19, comma 1, della l. 241/1990 e s. m. ed i. 

   

 Titolo di proprietà o altra documentazione in ordine al titolo di legittimazione.    

 Atto di impegno ad asservire i parcheggi alle singole unità immobiliari, da 
formalizzarsi mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di 
ultimazione dei lavori, pena l’inefficacia della SCIA (10). 

   

 N° 1 ulteriore copia della SCIA da inoltrare all’ARPAL e dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà che attesti i dati relativi all’impianto, frequenza, potenza irradiata 
dall’antenna e localizzazione, nonché l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 7, comma 
3 della L.R. n. 10/2012 e s.m. e il rispetto del limite di esposizione e del valore di 
attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) (11). 

   

 N° 1 ulteriore copia della SCIA per l’acquisizione delle valutazioni tecniche dell’ARPAL 
in materia di esposizione ai campi elettromagnetici ed attestazione dell’avvenuta 
comunicazione all’Amministrazione provinciale (12). 

   

 N° 1 ulteriore copia della SCIA da inoltrare all’ARPAL e dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà che attesti i dati relativi all’impianto, frequenza, potenza irradiata 
dall’antenna e localizzazione, nonché l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 7, comma 
5 della L.R. n. 10/2012 e s.m. e il rispetto del limite di esposizione e del valore di 
attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, 
oltre alla documentazione prevista dalla normativa statale e regionale per tale 
tipologia di impianti (13). 

   

 Istanza di attivazione della procedura di VIA o di verifica-screening da inviare alla 
Regione (14). 

   

 d.m. 236/89 Relazione tecnica superamento barriere architettoniche    

  Dichiarazione di conformità e responsabilità    

  Elaborati grafici alternativi per l’adattabilità    

 Piano di bacino Parere Provincia    

  Parere igienico sanitario della A.S.L. ove previsto dal Regolamento 
Edilizio Comunale 

   

 Art. 23 T.U.B.A. Autorizzazione Soprintendenza per vincolo storico architettonico    

 R.D. 3267/23 Autorizzazione vincolo idrogeologico (o attestazione D.I.A.)    

 Art. 16 T.U.E. Progetto opere di urbanizzazione a scomputo e bozza convenzione    

  Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione a scomputo    

 Art. 93 T.U.E. Deposito denuncia strutture in zona sismica    

 Art. 125 T.U.E. Relazione e denuncia per il contenimento consumi energetici    

 Art. 110 T.U.E. Progetto impianto termico    

  Progetto impianto elettrico    

  Progetto impianto contro le scariche atmosferiche    

  Progetto impianto …………………………………………    

  Elaborati geologici e geotecnici    
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Documenti che il committente o il responsabile dei lavori devono 
trasmettere al Comune prima dell’inizio dei lavori stessi (art. 90, comma 
9, D.Lgs. 09.04.2008 , n. 81) (15) 

 

Dichiarazione del committente inerente la verifica della documentazione prevista 
dall’art. 90, comma 9, lett. a) e b) del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m. 

   

Informazioni relative alla regolarità contributiva di cui alla Tabella A, ultimo riquadro, 
pag. 4 del presente modello (16) 

   

Copia notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.    

 

    

 

Il proprietario o soggetto avente titolo: ……………………………………………… 

 

Il progettista (timbro e firma): ………………………………………… 

 

 

                                                           
1  Amministratore, rappresentante legale, procuratore ecc (che deve coincidere con il titolare dell’attività produttiva). 
2  Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc (che deve coincidere con il titolare dell’attività produttiva). 
3  In questi casi sul modello dovrà essere apposta marca da bollo da €. 14,62. 
4  Per gli interventi di cui all’Allegato 1, lettere d), e), f), g), h), numeri 2, 3, 5, 6, 7, j), k), l), m), o), della L.R. n. 10/2012 e 

s.m.. 
5  Per gli interventi di cui all’Allegato 1, lettere n), p) e r), della L.R. n. 10/2012 e s.m.. 
6  In questi casi la SCIA deve essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria per l’acquisizione di tale parere da 

parte dello SUAP. 
7 

 In questi casi la SCIA deve essere corredata dal Modulo Informativo allegato al Regolamento per l'organizzazione e il 
funzionamento dello SUAP nonché dalla documentazione tecnica necessaria per l’acquisizione di tali autorizzazioni, pareri e 
altri atti di assenso da parte dello SUAP. 

8  Per gli interventi di cui all’Allegato 1, lettere d), e), f), g), h), numeri 2, 3, 5, 6, 7, j), k), l), m), o), della L.R. n. 10/2012 e 
s.m.. 

9  Nell’ambito della relazione deve essere richiamato il titolo di legittimazione giuridica dello stato di fatto dell’immobile oggetto 
dell’intervento (a titolo di esempio: gli estremi delle licenze edilizie, concessioni, autorizzazioni, anche in sanatoria, oppure 
producendo atti notori, dichiarazioni sostitutive o idonea documentazione dimostrativa). 

10  Nel caso in cui l’intervento soggetto a SCIA abbia ad oggetto la realizzazione di parcheggi pertinenziali a norma dell’articolo 
19, comma 3, L.R. n. 16/2008 e s.m.. 

11  Per gli interventi di cui alla lettera i) dell’Allegato 1 alla L.R. n. 10/2012 e s.m., inerenti impianti di teleradiocomunicazione. 
12  Per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) dell’Allegato 1 alla L.R. n. 10/2012 e s.m., concernenti linee ed 

impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1.000 volt. 
13  Per gli interventi di cui alla lettera j) dell’Allegato 1 alla L.R. n. 10/2012 e s.m.. 
14  Ove gli interventi edilizi siano soggetti a procedure di VIA o di verifica-screening. 
15  L'obbligo sussiste anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa ed anche in caso di lavori eseguiti in 

economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con 
proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. La documentazione va prodotta per l'impresa affidataria, le imprese 
esecutrici ed i lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. In caso di sub-appalto il datore di lavoro 
committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri. 

16  In caso di mancata trasmissione del documento o delle informazioni richieste, anche in caso di variazione dell'impresa 
esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa. 

 
N.B. 

L’attività di commercio al dettaglio e/o di somministrazione alimenti e bevande è sottoposta alla 
presentazione di specifica ed ulteriore DIA e/o domanda da presentare all’Ufficio commercio 
utilizzando all’uopo specifica modulistica, obbligatoria ai sensi della L.R. n. 1/07 reperibile presso il 
predetto ufficio commercio. La compilazione e presentazione del presente modello NON ASSOLVE agli 
obblighi di cui alla L.R. n. 1/2007 a cui si deve fare specifico ed ulteriore riferimento. 
 


