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CITTA’ DI CAORLE
PROVINCIA DI VENEZIA

Data__________________

PROTOCOLLO GENERALE
DEL COMUNE DI CAORLE
D.I.A. L.R. n°14/09 N.___________________

PROTOCOLLO
SETTORE URBANISTICA











Diritti di Segreteria





DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA
ai sensi dell’art. 22 (L) D.P.R. 380/2001 e della L.R. n°14/09 – PIANO CASA –

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
DEL COMUNE DI CAORLE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato a ___________________ il ____________________ residente a ___________________________________
in via/piazza/viale/strada/calle/campo _______________________________________________ n° ______
CAP____________ Provincia (________) C.F. _______________________________________________________

Eventuali altri intestatari come da Allegato A
avente/i titolo ai sensi dell’ articolo n. 77 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61, in qualità di ______________________________________________________ (1), con la presente, denuncia/no l’inizio dell’attività edilizia descritta di seguito nella relazione asseverata a firma di tecnico abilitato;
		DICHIARA INOLTRE

Nuovo_Stampato_Dia_Piano_Casa.doc 24/11/2009
Di essere a conoscenza che l’inizio dei lavori deve essere posteriore di almeno trenta giorni dalla data di deposito presso il protocollo generale del Comune se l’intervento non necessita di autorizzazioni previste dal D.Lgs. 42/2004. Mentre se le opere necessitano di autorizzazioni  Dlgs 42/2004 il termine dei  giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso (60 gg. dal ricevimento della documentazione dalla Soprintendenza per i BB.AA. di Venezia art. 146  D.Lgs. 42/2004). 

Le opere di cui alla presente denuncia saranno eseguite:              in economia  ( 2) 
oppure, nel caso le opere siano affidate in esecuzione ad altri, dalla ditta _________________________________________________con sede a _________________________________in   
via ______________________________________________ C.F.__________________________________________


data : ______________________________________
il dichiarante ___________________________________
(1) Proprietario, Comproprietario, Locatario, Usufruttuario, etc.
(2) Se le opere sono eseguite in economia, allegare attestazione della competenza professionale e la disponibilità dei relativi mezzi da parte del richiedente.

D I C H I A R A

Di voler realizzare il seguente intervento ai sensi della L.R. n°14 del 08/07/2009 (descrizione analitica dell’intervento):
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________


da realizzarsi in _________________________________________________________________ n° ___________ Fg _________ mapp. ____________________________________ sub _____________ Zona P.R.G __________
RELATIVAMENTE A (Barrare la tipologia di intervento):
(     )
art. 2  L.R. 14/2009
e Delibera comunale
n°59 del 10/11/2009
( a ) Ampliamento del ……% dell’edificio esistente (*) ad uso residenziale come casa di prima abitazione(**).
( b ) Ampliamento del ……% de ………….. (volume o superficie coperta) per gli altri edifici esistenti (*): ad uso residenziale, non prima casa di abitazione, e ad uso diverso dal residenziale (**).
nei limiti del 20 per cento (***) del volume/superficie.
(*) esistente al 11 luglio 2009, ovvero con istanza edilizia presentata entro il 31 marzo 2009
(**) vedere anche la Delibera comunale  n°59 del 10/11/2009;
(***) la percentuale limite può essere elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati
(     )
art. 3  L.R. 14/2009
e Delibera comunale n°59 del 10/11/2009
( a ) art. 3.2 - Interventi di integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi, finalizzati al perseguimento degli standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza che prevedono aumenti fino al 40 % del volume/superficie coperta esistente purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla LR 4/07
( b ) art. 3.3 - Interventi di ricomposizione volumetrica, con forme architettoniche diverse da quelle esistenti, con modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari, previa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al 50%, del volume/superficie coperta del fabbricato realizzato anteriormente al 1989, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla LR 4/07 con preventivo PUA.
A tal fine la Giunta Regionale con DGRV 2499/09 ha previsto i criteri per la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento. Pertanto alla DIA si allega (obbligatoriamente) la griglia dei criteri compilata con la determinazione del punteggio finale e la conseguente identificazione della percentuale di ampliamento riferibile.
(     )
art. 4  L.R. 14/2009
e Delibera comunale n°59 del 10/11/2009
Riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi
Ampliamento fino al 20% delle attrezzature all’aperto di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 04/11/2002 n°33, anche se ricadenti in aree demaniali.
(     )
art. 5  L.R. 14/2009
e Delibera comunale n°59 del 10/11/2009
Pensiline e tettoie realizzate su abitazioni esistenti (anche in zona agricola) alla data del 11.07.09, finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, di tipo integrato o parzialmente integrato (ai sensi degli allegati 2 e 3 del DM 19.02.07), con un limite di 6 kW per impianti solari termici, di 6 kWp per impianti fotovoltaici, ovvero di 6 kW nel caso di combinazione dei precedenti.
Per l’applicazione specifica vedere la DGRV 2508/09.


Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ iscritt_ all’Albo/Ordine ________________________ Prov._______ al n _____________ C.F/P. IVA _____________________________ tel. _________________________ con studio/recapito a _________________________________________ CAP ______________ in ___________________________________________________________ n. ___________
In qualità di progettista dei lavori in oggetto, e su incarico della ditta sopra specificata, con riguardo all’immobile sopraidentificato avente destinazione d’uso: _______________________________

ASSEVERA
sotto la propria personale responsabilità

la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati come integrati dalla L.R. 14/09 e non in contrasto con quelli adottati ed al regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, come meglio specificato nella relazione allegata al progetto (recante gli opportuni riferimenti normativi),

Che l’intervento: 

necessita di autorizzazione previste dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42

non necessita di autorizzazione previste dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42

Che l’intervento

necessita di presentazione denuncia opere in c.a. ai sensi della L. n° 1086/71

non necessita di presentazione denuncia opere in c.a. ai sensi della L. n° 1086/71

che l’intervento comporta: 		□ l’installazione		□ la trasformazione							□ l’adeguamento 		□ altro
degli impianti:	□ Elettrico	 	□ Termico		□ Idrico-sanitario	□ altro	
e che pertanto, ai fini del disposto dell’art. 5 del D.M. n° 37 del 22.01.2008, 	
□  E’ obbligatoria la redazione del progetto degli impianti;
□  Non è obbligatoria la redazione del progetto degli impianti;

Ai fini del disposto dell’art. 29 della Legge 10/91 (Risparmio Energetico):
□  sarà depositato il calcolo delle dispersioni ed il progetto di contenimento dei consumi, con necessarie verifiche di legge, stabiliti dall’art. 4 comma 11 L. 493/93 così come modificato dalla Legge 662/96;
□  non ricorre il presupposto;

Ai fini della Legge 13/89 (Eliminazione delle barriere architettoniche) e del relativo Regolamento di attuazione D.M. n° 236/89:
□  l’intervento è soggetto alle norme di cui sopra e permette di conseguire: 
               □ accessibilità		□ visitabilità		□ adattabilità
               come da schemi dimostrativi allegati;
□  non ricorre il presupposto;

In conformità alle vigenti norme e disposizioni in materia di sicurezza antincendio:
□ non necessita l’esame ed il parere preventivo dei Vigili del Fuoco;
□ si allega nulla-osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

L’intervento oggetto della D.I.A. viene realizzato fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

DICHIARA 
(solo per intervento sull’esistente)

1) 	Che la rappresentazione dello stato di fatto nei disegni allegati corrisponde esattamente alla realtà sia con riguardo alle destinazioni d’uso che a tutte le misure indicate.

2) 	Che il fabbricato esistente è stato legittimamente autorizzato con Pratica Edilizia n° __________ del _______________________________________________________________________________________
ed è conforme al progetto approvato.

3) 	Che il fabbricato esistente:

	è stato oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della legge 47/85, legge 724/94, legge 326/03, e la concessione in sanatoria è stata rilasciata in data ________________ n° ______________

non è stato oggetto di domanda di condono edilizio.


4)	Di aver accertato che la ditta richiedente è in possesso di idoneo titolo ad edificare ai sensi dell’art. n. 77 della L.R. 27.06.85, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di Atto di Rep. N. _______________ del _______________ Notaio ________________________________________

5)	Che il fabbricato e’ provvisto di autorizzazione allo scarico come da R.E. vigente e inoltre le modifiche apportate sono tali che non necessitano di una nuova autorizzazione.

E’ ALTRESI’ A CONOSCENZA

6)	che nel caso di falsa attestazione riportata nella presente relazione asseverata e nella descrizione lavori e grafici allegati,  l’amministrazione comunale ne darà comunicazione ai sensi dell’art. 23 comma 6 ( R ) D.P.R. 380/01al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e all’autorità giudiziaria.
Che la denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre dall’inizio dei lavori, che è obbligatorio per l’interessato di comunicare la data di ultimazione dei lavori, che l’esecuzione delle opere è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di permesso di costruire e che deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato; assieme alla documentazione fotografica e alle altre documentazioni eventualmente previste dal P.R.G. e dalle vigenti leggi, deve essere prontamente trasmesso al Comune.
7)	che ai sensi dell’art. 23 comma 3 (L) D.P.R. 380/01, qualora l’immobile oggetto d’intervento sia sottoposto a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 il termine dei trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso della Soprintendenza per i BB.AA. di Venezia (ovvero decorre a datare dei 60 gg. così come previsto al comma 6 art. 6 L.R. 63/94). Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
8)	che ai sensi dell’art. 23 comma 4 (L) D.P.R. 380/01 qualora l’immobile oggetto d’intervento sia sottoposto a vincolo ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004, dev’essere presentata preventivamente l’autorizzazione della competente Soprintendenza, o in alternativa, ai fini dell’ottenimento del nulla osta, dev’essere  attivata apposita conferenza dei servizi e il termine dei trenta giorni decorre dall’esito tale conferenza.
9)	che se l’opera ricade tra gli interventi di cui al comma 3 lett. a), b) e c) dell’art. 22 (L) D.P.R. 380/01 è soggetta al pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16 (L) D.P.R. 380/01 ed è soggetta, altresì all’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 44 (L) D.P.R. 380/01.


ALLEGATI:

Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
Allegato A) con le generalità e codice fiscale del richiedente e del progettista, nel caso di Società o Ente devono essere indicate le generalità e codice fiscale della stessa e del legale rappresentante,
Copia della richiesta di autorizzazione alla rete fognaria o dell’autorizzazione allo scarico,
Estratto autentico di mappa o frazionamento rilasciato dall’U.T.E. in data non inferiore a 6 mesi, del lotto interessato dal progetto, IN DUPLICE COPIA,
Estratti strumenti urbanistici vigenti e adottati della zona dell’intervento, IN DUPLICE COPIA,
Relazione tecnica illustrativa contenente anche la dimostrazione della congruenza edilizia (verifica possibilità edificatoria), IN DUPLICE COPIA,
Relazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n°42/04 (se trattasi di zona soggetta a vincolo Ambientale e/o Paesaggistico), IN DUPLICE COPIA,
Grafici redatti IN DUPLICE COPIA secondo l’art. 10 del R.E. (TRIPLICE COPIA se trattasi di zona soggetta a vincolo Ambientale e/o Paesaggistico) firmati dal progettista e dal richiedente,
Tavola comparativa con evidenziate con i colori convenzionali (giallo demolizioni e rosso costruzioni) le opere da eseguire, IN DUPLICE COPIA,
Relazione ai fini della L. 13 del 09/01/1989, IN DUPLICE COPIA,
Denuncia delle opere in C.A. redatta ai sensi del il D.P.R. 380/01 IN DUPLICE COPIA
Documentazione fotografica,  IN DUPLICE COPIA,
Relazione geotecnica e geologica (per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni totali),
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR. n° 445/200 in osservanza a quanto disposto con Direttiva Comunitaria 92/43/CEE; dal DPR n° 357/1997; e dalla D.G.R.V. n° 3173 del 10/10/2006 (Zone S.I.C.  e Z.P.S.),
Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE,
Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 – 1:10000 IN DUPLICE COPIA,
Computo Metrico Estimativo o contratto d’appalto debitamente registrato,
	Diritti di Segreteria pari a € ___________________,
Per opere esterne: dichiarazione sostitutiva di certificazione esterno/interno dei siti natura 2000 SIC/ZPS,
Altro _____________________________________________________________________________________

 lì ______________________

IL PROGETTISTA

________________________________
(TIMBRO E FIRMA)

PARTE RELATIVA AI VERSAMENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria previsti di: 

q	€ 90,00 (importo minimo);
q	€ 115,00 per ampliamento da 376,01 a 500,00 mc;
q	€ 300,00 per ampliamento da 500,01 a 1.000,00 mc;
q	€ 700,00 per ampliamento da 1.000,01 a 5.000,00 mc;
q	€ 1.000,00 per ampliamento oltre mc 5.000,00;

Ricevuta di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione

q	€ ___________ per urbanizzazione primaria, calcolata ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001 per le opere residenziali, (calcolata ai sensi dell’art. 19 per le opere o impianti non destinati alla residenza), tenuto conto delle detrazioni di cui all’art. 7 della L.R. 14/2009 (di cui si allega schema di calcolo);
q	€ ___________ per urbanizzazione secondaria, calcolata ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001 per le opere residenziali, (calcolata ai sensi dell’art. 19 per le opere o impianti non destinati alla residenza), tenuto conto delle detrazioni di cui all’art. 7 della L.R. 14/2009 (di cui si allega schema di calcolo);
q	€ ___________ per costo di costruzione, calcolata ai sensi dell’art. 16 comma 9 e 10 del DPR 380/2001 per le opere residenziali, tenuto conto delle detrazioni di cui all’art. 7 (5*) della L.R. 14/2009 (di cui si allega schema di calcolo);
q	€ ___________ per contributo incidenza per smaltimento rifiuti solidi – gassosi ed eventuale alterazione ambientale a carico delle attività industriali e artigianali (TASSA ECOLOGICA) di cui all’art. 19 del DPR 380/2001, fissato da questo Comune in 0,93 €/mq per ogni mq oggetto dell’intervento (di cui si allega schema di calcolo);


SI FA PRESENTE CHE ALL’ESTERNO DEL CANTIERE, in posizione ben visibile, DEVE ESSERE ESPOSTO UN CARTELLO CON LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE (La D.I.A. è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio del Permesso di Costruire).

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 23  del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Comune di Caorle acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e servizi connesse con i procedimenti e i provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili” (1). Il consenso che Le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato “sensibile”. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. I dati forniti sono utilizzati solo con la modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che La riguarda. Il trattamento realizzato attraverso le operazioni previste dagli artt.  4 e 11 del D. Lgs. 196/03, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale e/o ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengano utilizzati.. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata via del Passarin n. 15, tel. 0421/219215, fax 0421/219300 e-mail: Urbanistica@Comune.Caorle.it. Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio dell’istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in cui siano richieste opinioni sui servizi resi dall’ente. Nei primi due casi qualora Lei conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero a meno che non lo stabiliscono espressamente norme di leggi speciali.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caorle nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata. Il/I responsabile/i del trattamento è/sono: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Barrando le successive caselle, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso alla banca per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività e finalità indicate sopra.
	Acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano;

Acconsento alla comunicazione dei dati;
Acconsento al trasferimento dei dati all’estero, se previsto dalla legge.					_____________________________
 (IL DICHIARANTE)

(1) Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 196/03 )


