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COMUNE DI BORMIDA 

Sportello Unico per le Attività Produttive 
Gestione Associata Bormida – Mallare – Pallare 
Via Chiesa 10 
17045 Bormida (SV) 
e-mail bormida.pasero@email.it 
  

Protocollo 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

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

 
 

Lavori di :       

      

      

        

Trattasi di : 
 Nuovo progetto    Variante e/o complet. a Atto n.        del          Sanatoria 

Interventi di cui all’allegato 1 della L.R. 10/2012  

Ubicazione: Via       N.        

Catasto: 
 N.C.E.U. Foglio n.        Mappali       Sub       

 N.C.T. Foglio n.        Mappali       Sub       
 

Il sottoscritto (Ditta intestataria) 

Cognome e Nome       

Nato/a a       il       

Codice fiscale/partita Iva       

Residente/con sede in       c.a.p.       

Via       n.c.       

Tel       Fax       e.mail       

in qualità di:   proprietario/a 

  avente titolo ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale in quanto: 

(specificare)       

In qualità di        (1) dell’immobile in oggetto 

affidato l’incarico della progettazione e della direzione lavori al tecnico 

Cognome e nome       

Nato/a a       il       

Codice fiscale/partita Iva       

Residente/con sede in       

Via       c.a.p.       

Tel       Fax       E.mail       

P.E.C. (obbligatoria)       

c.a.p. 
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DICHIARANO CHE 

  NO SI 

a) Le opere sono assoggettate alla normativa antisismica   

b) Le opere o il fabbricato sono assoggettate a pareri o nulla osta preventivi   

 

E PERTANTO COMUNICANO CHE I LAVORI AVRANNO INIZIO: 
 

 In data odierna, ovvero in data  …………… limitatamente agli interventi non assoggettati alla disciplina 

antisismica 
 

 Successivamente all’acquisizione dell’Attestato di Deposito  rilasciato dalla Provincia di Savona  
limitatamente agli interventi assoggettati alla disciplina antisismica 

 

 Si omette di indicare la data considerato che i lavori sono in sanatoria  (ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.P:R. 380/01, 

“SCIA spontaneamente effettuata per intervento in corso di esecuzione”) ovvero rientrano tra quelli indicati al comma 2 – art. 

22 D.P.R. 380/01 (varianti in corso d’opera) 

 

DICHIARANO INOLTRE CHE 

 

A) sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile (o l’area) oggetto dell’intervento? SI NO 

 (in caso affermativo specificare il N. protocollo e la data di rilascio del provvedimento)   

         
 

B) l’immobile (o l’area) è soggetto a vincolo monumentale (ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 

N. 42/04) o paesaggistico (ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. N. 42/04), alla Legge N.  431/’85, 

alla Legge 183/’89 o alla Legge 394/’91? 

SI NO 

  
 

C) sono previsti interventi su parti dell’edificio contenenti fibre di amianto? SI NO 

 
(in caso affermativo si impegna ad ottenere, entro l’inizio dei lavori, le prescritte autorizzazioni da 

parte della A.S.L. competente) 
  

 

D) lo stato attuale risulta legittimato dai seguenti atti abilitativi:   

 (si ricorda di indicare obbligatoriamente il N. di protocollo e la data di rilascio del provvedimento)   

         
 

E) 
l’immobile (o l’area) è stato oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge N. 

47/85? SI NO 

 (in caso affermativo specificare il N. protocollo e la data di rilascio della concessione edilizia)   

         
 

  le opere non sono assoggettate al contributo di costruzione 

  le opere sono assoggettate al contributo di costruzione che viene versato con le seguenti modalità: 

   unica soluzione: contestualmente al deposito della presente allega l’attestazione di 

pagamento di tutto il contributo dovuto (scelta obbligatoria nei casi di varianti per le quali la 

documentazione prodotta abbia determinato la necessità di un aggiornamento) 

   rateizzato: la corresponsione del contributo avviene attraverso la presentazione 

dell’attestazione del pagamento del 25% degli oneri di urbanizzazione primari e 

secondari e del 50% del contributo sul costo di costruzione, nonché la garanzia 

fidejussoria per la parte restante dell’importo dovuto, aumentata del 40% per eventuali 

sanzioni per ritardato pagamento (il pagamento della seconda, terza e quarta rata degli oneri di 

urbanizzazione primari e secondari dovrà avvenire rispettivamente entro 6, 12 e 18 mesi dalla data di 

consegna della presente, mentre la seconda metà de contributo sul costo di costruzione dovrà essere 

corrisposto entro 60 giorni dalla fine dei lavori; nella polizza debbono essere 

obbligatoriamente contenute le clausole di cui all’Allegato 2; 
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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO 

 

IL Tecnico Progettista, su incarico del richiedente, consapevole di assumere la qualità di persona 

esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, 

DICHIARA CHE 

 trattasi di lavori non riconducibili all’elenco di cui agli artt. 6 e 10 del D.P.R. 380/01 

  

ASSEVERA 
 

che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con 

quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti e rispettano le norme di sicurezza e igienico-sanitarie 

 

1A l’intervento da realizzare insiste su area: 

 compresa dal vigente P.R.G. in Zona Omogenea        

 ed è relativo al seguente articolo delle N.T.A. del P.R.G.  vigente   Art.        

  adottato   Art.        

  di dettaglio  non di dettaglio 
 

1B l’area (o l’immobile) è interessata da Piani Attuativi vigenti e/o adottati? SI NO 

 (in caso affermativo specificare il nome del piano e gli estremi di approvazione)   

 Piano:          

 delibera di adozione/approvazione n.       del        

  di dettaglio  non di dettaglio 
 

2A l’immobile (o l’area) è soggetto a vincolo ai sensi di legge? SI NO 

 (in caso affermativo specificare il tipo di vincolo)   

  vincolo monumentale ai sensi del Titolo I del D.Lgs. N. 42/04;    

  vincolo paesaggistico ai sensi del Titolo II del D.Lgs. N. 42/04;    

  altro vincolo ( ferroviario, militare, idrogeologico, archeologico,  ecc.)   

          

          
 

2B se l’immobile (o l’area) è vincolato ai sensi del D.Lgs. N. 42/04, l’intervento altera lo 

stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli edifici? SI NO 

 
(in caso affermativo allegare obbligatoriamente l’Allegato 1 per la richiesta di autorizzazione 

paesaggistica rilasciata dal Comune ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. N. 42/04) 
  

 

3A l’intervento da realizzare è soggetto a parere (o nulla osta) di altri enti? SI NO 

 (in caso affermativo indicare tutti gli enti dei quali occorre il parere/nulla osta)   

  Azienda Sanitaria Unica Regionale    

  Provincia di Savona;   

  Ente Nazionale per le Strade (A.N.A.S.);   

  Soprintendenza BB. AA. e AA. Per la Liguria;   

  
Altro 
(specificare)  
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3B si allega alla presente il parere (o nulla osta) rilasciato da: 

  Provincia di Savona; prot.       del       

  Soprintendenza BB. AA. e AA.; prot.       del       

  Autocertificazione di conformità igienico-sanitaria     

  Altro (specificare)        prot.       del       

        prot.       del       

        prot.       del       
Nota: in questa prima fase applicativa della SCIA, in attesa di verificare con gli Enti preposti ammissibilità delle autocertificazioni e la 

predisposizione di opportuna modulistica volta ad un loro più facile controllo, l’Ufficio ritiene sia possibile acquisire la SCIA autocertificazione 

alle norme igienico-sanitarie 

3

C 

il progetto delle opere è soggetto al parere (o nulla osta) del Comando Vigili del 

Fuoco? SI NO 

 (in caso affermativo specificare il N. di protocollo ed allegare il parere)   

 si allega il parere del Comando Vigili del Fuoco  

prot

.       del         
 

4 trattasi di edificio pubblico (o privato aperto al pubblico) soggetto alle norme di abbattimento 

delle barriere architettoniche 

 SI 
si allegano la dichiarazione di conformità alla Legge N. 104/’92 e gli schemi grafici 

dimostrativi; 

  (in caso affermativo allegare la dichiarazione di conformità e gli schemi dimostrativi) 

 NO 
trattasi di edificio non soggetto alle norme di abbattimento delle barriere architettoniche in 

quanto: 

   (se al punto 5 si è risposto NO specificare la motivazione) 

                                                                                                                                           
 

5A trattasi di edificio soggetto alle norme di cui alla Legge N. 13/’89 e/o del Decreto 

Ministeriale    SI NO 

 N. 236/89? (Regolamento di attuazione della Legge N. 13/’89)   

 E’ possibile conseguire :(in caso affermativo specificare il requisito che si intende soddisfare)   

  ACCESSIBILITÀ  VISITABILITÀ  ADATTABILITÀ   

 come si evince dalle dichiarazioni e dagli schemi dimostrativi allegati al progetto;   
 

5

B  

trattasi di edificio non soggetto alle norme della Legge 13/’89 e del D.M. 236/’89 in 

quanto:  
  

 (se al punto precedente si è risposto NO specificare la motivazione)   

                                                                                                                                          
 

6 L’intervento comporta inoltre l’installazione, la trasformazione, e/o l’ampliamento 

degli impianti tecnologici? SI NO 

 (in caso affermativo specificare il tipo o i tipi di impianto interessato)   

  Elettrico  Termico  Idrosanitario          

 

e pertanto, ai fini di quanto disposto dall’art.6 della Legge N. 46/’90 (Norme sulla 

sicurezza degli impianti) e del Decreto del Presidente della Repubblica N. 447/91 

(Regolamento di attuazione della Legge N. 46/’90): 

  

  le modalità di esecuzione degli impianti sono conformi alle norme del Decreto del 

Presidente della Repubblica N. 412/’93; 

  

  
è obbligatoria la relazione del progetto degli impianti ai sensi della Legge N. 

46/’90; 

  

7 le opere comportano l’abbattimento e/o il danneggiamento di essenze arboree 

protette ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale N. 6/05? SI NO 

 (in caso affermativo è necessario allegare l’autorizzazione rilasciata dal Comune)   
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8 le opere comportano la produzione di rifiuti inerti  SI NO 

 (In caso affermativo è obbligatorio dichiarare le modalità di gestione )   

    

9 le opere comportano l’installazione e/o la modifica dei condotti di 

esalazione/ventilazione fumarie e rispettano le norme U.N.I. – C.I.G. vigenti? SI NO 

    

10 le opere prevedono l’installazione di nuovi impianti termici oppure interventi di 

coibentazione degli edifici? SI NO 

 (Se si prevedono interventi compresi nel campo di applicazione dell’art.26 della Legge N. 10/’91 

occorre obbligatoriamente presentare, prima dell’inizio lavori, la relazione tecnica prevista 

dall’art.28) 

  

    

    

11A l'intervento comporta la realizzazione e/o la modifica del sistema di smaltimento 

delle acque reflue? SI NO 

    
(se al punto 12A si è risposto SI specificare, in caso contrario passare ai punti 13C e 13D) 

11B È necessaria l’autorizzazione all’allacciamento alla pubblica fognatura? SI NO 

 Si allega autorizzazione della Soc. Multiservizi Spa prot. N.       del         
 

Nel caso di scarichi industriali  le opere sono conformi al D.Lgs. N. 152/’06: 

11C Si allega Autorizzazione di        prot. N.       del       

Nel caso di scarichi civili non in pubblica fognatura le opere sono conformi alla L.R. 10/99 

11D Si allega Autorizzazione del Comune prot. N.       del        

 
   

12 le opere rientrano nei casi previsti dall’art.3, comma 3 del D.Lgs. N. 81/2008 sulla 

sicurezza dei cantieri? SI NO 

    

13 l'intervento comporta la realizzazione e/o la modifica di accessi carrabili sulla strada 

pubblica? 
SI NO 

  

 Si allegano i parere dei servizi : 

  Lavori Pubblici Comunale (in caso di modifica del suolo pubblico) 

  Polizia Municipale del Comune (in caso di deroga all’arretramento del cancello) 

14 l’intervento è soggetto al pagamento di oneri ai sensi dell’art. 16 del  D.P.R.380/01: SI NO 

 (in caso affermativo specificare gli importi così come conteggiati nell’Allegato 2)   

  Importo degli oneri di urbanizzazione primaria pari ad €                                                          

  Importo degli oneri di urbanizzazione secondaria pari ad €                                                          

  Contributo sul costo di costruzione pari ad €                                                          

   si allega computo metrico estimativo redatto ai sensi del prezziario regionale vigente; 

14a l'intervento è soggetto al pagamento di altri oneri: SI NO 

 (in caso affermativo specificare la normativa di riferimento) per complessivi €          
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

Viene allegata alla presente asseverazione la seguente documentazione  (barrare le caselle 

interessate): 
in unica copia (in grassetto sono indicati gli allegati sempre necessari) 

 

 Modulo altre ditte intestatarie o tecnici incaricati (mod 102) 

 Attestazione titolo ad intervenire copia atto notarile o Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà (mod 101) 

 
Copia della notifica preliminare trasmessa all’A.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro, nei casi previsti dal 
comma 1 dell’art. 99 del D.Lgs 09/04/2008, n. 81 e ss.mm. e ii. 

 
Dichiarazione, rilasciata dal committente o dal responsabile dei lavori, che attesti l’avvenuta verifica della 
documentazione di cui alle lettere  a) e b) del D.Lgs 09/04/2008, n. 81 e ss.mm. e ii. (mod 103) 

 Modello per l’acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) delle 

imprese e dei lavoratori autonomi 

 Fotocopia del P.R.G. e/o mappa catastale con individuazione dell’immobile/lotto oggetto dell’intervento 

 Documentazione fotografica e planimetria con indicati i punti di scatto 

 Planimetria catastale conforme a quelle depositata all’Agenzia del Territorio di Ancona 

 Dichiarazione Terre da scavo  

 Attestazione versamento dei diritti di segreteria (€ 150,00) 

 Il calcolo del contributo concessorio  

 Ricevuta del versamento degli importi afferenti il contributo di costruzione 

 Ricevuta del versamento degli importi afferenti la monetizzazione dei parcheggi  

 Altro       
  

 

in duplice copia: 
 

 Relazione tecnica illustrativa 

 
Relazione di calcolo (verifica rapporti aeroilluminanti, altezze medie, superfici minime dei singoli vani,m indici di 

Piano, percentuale di permeabilità, privati e d’uso pubblico, ecc.) 

 Relazione geologica-geotecnica (obbligatoria nei casi di ampliamenti, demolizione con ricostruzione di fabbricati) 

 Relazione asseverata alla Legge 13/89 e schemi grafici esplicativi 

 
Certificato acustico di progetto (solo per gli edifici non adibiti a civile abitazione) ovvero Autocertificazione 
Asseverata da un tecnico abilitato (solo per edifici adibiti a civile abitazione) 

 Altro        

 Altro        
 

 
Elaborati grafici indicanti lo stato di fatto e di progetto, con l’individuazione degli interventi di 

demolizione e ricostruzione mediante campiture colorate (giallo e rosso)  

n. Tavole ………………. x n. 2 copie  per un totale di  …………….. così distinte (descrivere brevemente 

l’oggetto) 
 

TAV. N. …….... oggetto: ………..………………………………. 

TAV. N. …….... oggetto: ………..………………………………. 

TAV. N. …….... oggetto: ………..………………………………. 

 

TAV. N. …….... oggetto: ………..………………………………. 

TAV. N. …….... oggetto: ………..………………………………. 

TAV. N. …….... oggetto: ………..………………………………. 

 
Comunicano di aver affidato l’incarico per la realizzazione di lavori a: 
 

IMPRESA ESECUTRICE 

DEI LAVORI 

 

 

 

 
…………………………………. 

Nominativo       

Domicilio in       

Prov

.        C.A.P.         

Via/Piazza       n. c.         

C.F./P. IVA       e.mail       

Telefono        Fax        (timbro e firma) 
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 IN ECONOMIA DIRETTA : in tal caso con la presente, il progettista e/o il direttore dei lavori  

ATTESTA/ATTESTANO 

che l’esecuzione i proprio dei lavori di cui in oggetto è compatibile con il rispetto delle norme di cui al D.Lgs 09/04/2008, n. 81 

 

I sottoscritti dichiarano infine: 
a) che l’immobile oggetto dei lavori, così come rappresentato negli elaborati grafici progettuali, risulta essere legittimato sotto 

l’aspetto urbanistico-edilizio; 
b) che l’accluso progetto è redatto in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi 

pure delle proprietà confinanti, sollevando da ogni responsabilità il Comune di fronte a terzi;  
c) di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci 

l’Amministrazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della presente SCIA,potrà adottare motivati provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa; 

d) di essere consapevole che, ve il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o 
asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o presupposti di cui al comma 1 dell’art. 
19 della legge 241/90 è punito con  la reclusione da uno a tre anni; 

e) di essere a conoscenza del D.Lgs 09/04/2008, 81 in merito alla TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO e, qualora i lavori in oggetto rientrassero tra quelli contemplati dalla suddetta normativa, provvederanno 
all’adempimento degli obblighi previsti; 

f) di accettare le modalità di comunicazione (A.R., Fax o Posta Elettronica Certificata – PEC) effettuate dal Comune nei casi 
di diffida ad eseguirle trasformazioni previste. 

 

Il presente modello SCIA viene prodotto in duplice copia affinché una copia possa essere restituita, al momento della consegna 

all’Ufficio Protocollo comunale, con timbro di protocollazione/arrivo al fine di comprovare la sussistenza del titolo ai sens i del comma 

5 dell’art. 23 del T.U. per l’Edilizia. 

 
N.B.: E’ fatto obbligo al committente e al D.L. di dare congiuntamente comunicazione di fine lavori allegando apposito CERTIFICATO 
DI COLLAUDO FINALE che attesti la conformità delle opere al progetto presentato. Si rammenta che i lavori asseverati nella 
presente segnalazione dovranno terminare entro tre anni dalla data di presentazione al Comune e che dichiarazioni non veritiere nella 
relazione asseverata dei lavori saranno oggetto di comunicazione , da parte dell’Amministrazione, al competente ordine professionale 
per l’eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari.  

 

 

      li       

                

 GLI INTESTATARI                                                            IL TECNICO INCARICATO E D.L. * 
                                                                                                                          assevera quanto sopra riportato 

-1- ……………………………… -4- …………………………….… 

 

-2- ……………………………… -5- …………………………….… 

 

-3- ……………………………… -6- …………………………….…          …………………………………… 
                                   (firma)             (timbro e firma) 

  
* Qualora il Direttore dei Lavori sia persona diversa dal tecnico progettista incaricato, dovrà obbligatoriamente apporre 

timbro e firma per accettazione nello spazio sottostante 

 

IL DIRETTORE DEI  

LAVORI 

 

 

 

 

 

 
…………………………………. 

Cognome        Nome         

Iscritto al 

n.        dell’Ordine/Albo       Prov.        
 

Studio in       Prov.       C.A.P.       

Via/Piazza       n. c.       

C.F./P. IVA       e.mail        

Telefono        Fax        
(timbro e firma) 

 PEC (OBBLIGATORIA)       
 

 

 

 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI :Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni e 

integrazioni, La informiamo che il trattamento dei dai personali forniti è esclusivamente finalizzato alle operazioni connesse 

con la gestione della Sua pratica, ed avverrà presso gli uffici del Comune di Bormida in Via Chiesa 10, anche tramite l’utilizzo 

di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 


