
Marca da bollo 

da Euro 14,62 

 

da apporre in 

caso di richiesta  

autorizzazione 

ambientale 

Timbro del Protocollo Generale 

Posizione Edilizia 

n°  ___________ /______ 
 numero                  anno 

 
 

 

 

Allo Sportello Unico per 

l’Edilizia   

del Comune di 

 Terrassa Padovana PADOVA 

 

                                                    1° Denuncia     Varia1° Denuncia     Varia1° Denuncia     Varia1° Denuncia     Variante        Sanatoria              evidenziarente        Sanatoria              evidenziarente        Sanatoria              evidenziarente        Sanatoria              evidenziare 

 
 

Oggetto: DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA ai sensi del Titolo II Capo III 

D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il sottoscritto .......................................................……………..........................., nato a ....................................................…...……...……, 

il .........................................……..... e residente in via .......……................…….....................….................................., n° .….........., 

C.A.P. ..................., Comune di ..........………...........................................……………............, Tel. ............. / ................................., 

Codice Fiscale ............. / ............. / ................... / .................., in qualità di ......……….......…..………………..............................…., 

della Ditta ……………….……………………………………….…….., con sede a …………………………….……………...………….……., 

in via ………………………………….…………, n° ….……...., Partita Iva / Cod. Fiscale ...........………………………….....……......…..., 

in qualità di ….......................…………......... dell’immobile sito a Terrassa P.na (PD) in Via .................………............…….., n° ...........,  

censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Padova:    N.C.T.:  Foglio ........... mappali n°............. n°............. n°.......... n°…..... n°........…..;  

                                                                        N.C.E.U.: Foglio ........... mappale n° .............. sub. ..................….......………….........; 

Nominativo ......................................................………………..........................., nato  a ........................................................……………. 

il .........................................……..... e residente in Via .......……................…….........................................................., n° .….........., 

C.A.P. ..................., Comune di ..............……......................................…………......................, Tel. ............. / .............................., 

Codice Fiscale ............. / ............. / ................... / .................., in qualità di ............…..………………......................................…………., 

C O M U N I C AC O M U N I C AC O M U N I C AC O M U N I C A    

ai sensi del Titolo II - Capo IIIl D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni, che inizierà (1) il 

......……………………………………….……....... nella sopra descritta area/unità immobiliare l’esecuzione dei lavori di: 

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

......................................................................….............................................................................................................................come 

 meglio descritte nell’allegata relazione asseverata, in conformità agli allegati elaborati progettuali a firma del tecnicofirma del tecnicofirma del tecnicofirma del tecnico 

.......…………….................……………………... con studio in  ………………………………………..………….......…………………….…, 

� I lavori saranno eseguiti dall’impresaimpresaimpresaimpresa ................................................………....…….....................................  con sede in 

..........................................…………….... via .........................……..……...……..... civ. ..…... C.F./P.I. ................……...….............., 

� La direzione lavoridirezione lavoridirezione lavoridirezione lavori sarà affidata a .................................................................………................................. con sede in 

.............................................………….... via .…..........……………......................... civ. .….... C.F./P.I. ................……....…............,  

................................………......, lì ...................................  

(1)
 Non prima che siano trascorsi 30 gg dalla data di presentazione della presente o 30 gg dalla data di assenso 

in caso di area o immobile sottoposti a vincolo, ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.

                                                      
 

IL RICHIEDENTE 
(firma leggibile) 

 
 

 

L’IMPRESA 
(timbro e firma per accettazione) 

 

          IL DIRETTORE LAVORI 
(timbro e firma per accettazione) 

OGGETTO INTERVENTOOGGETTO INTERVENTOOGGETTO INTERVENTOOGGETTO INTERVENTO 

ALTRI RICHIEDENTIALTRI RICHIEDENTIALTRI RICHIEDENTIALTRI RICHIEDENTI 



 
Il sottoscritto (Cognome) ............................................…………………................. (Nome) .........……..............................................., 
con studio tecnico in Via .................................................................…………………........ n° ......................... C.A.P. .........…........ , 
Comune ...............................................………... Prov. ..………....... Codice Fiscale ............. / ............. / ................... / ..............…, tel: 
......... / .............................………...........  fax: .......... / .......……....…............... cel: ...…........... / ..........................................…, 
iscritto      � all’Albo    � all’Ordine   � al Collegio …...............................................................................................……………..………, 

della Provincia di .................................................. al n° ............................, presa visione dell’area/unità immobiliare sotto descritta ad 

uso ........…………........................................ di proprietà del Sig. ........................................................................., dichiara che nell’ 

immobile in questione, saranno eseguite le sottospecificate opere edilizie, meglio evidenziate negli allegati elaborati grafici. 

L’ intervento è consentito dal D.P.R. 380/2001 art. 22 commi: 

“1” � 

Interventi non riconducibili fra quelli previsti 

dall’art. 10 e all’art.6 D.P.R. n.380/2001, 

conformi alle previsioni degli strumenti 

urbanistici, del regolamento edilizio e della 

disciplina urbanistico-edilizia vigente. 

 

 

 (esempio: manutenzione straordinaria; 

restauro e risanamento conservativo; 

eliminazione barriere architettoniche con 

modifica sagoma edificio; recinzioni, muri di 

cinta e cancellate; opere interne di singole 

unità immobiliari senza modifica di sagoma 

e prospetti e senza modifica di destinazione 

d’uso per le zone omogenee A; revisione o 

installazione di impianti tecnologici al 

servizio di edifici o attrezzature esistenti e 

realizzazione di volumi tecnici che si 

rendano indispensabili in base a nuove 

disposizioni; parcheggi pertinenziali di cui 

all’art.9 L.122/89, demolizioni, pergolati;) 

“2” � 

Varianti a permessi a costruire che non 

incidono sui parametri urbanistici e sulle 

volumetrie, che non modificano la 

destinazione d’uso e la categoria edilizia, 

non alterano la sagoma dell’edificio e non 

violano le eventuali prescrizioni contenute 

nel permesso a costruire. 
(Tali denunce di inizio attività costituiscono 

parte integrante del procedimento relativo 

al permesso di costruzione e possono 

essere presentate prima della 

dichiarazione di ultimazione dei lavori del 

permesso a costruire e della richiesta del 

certificato di agibilità) 

� (*) Trattasi di variante in corso d’ opera al permesso a costruire  n°. ...............……... del ........................ 

L’ intervento rientra, in alternativa al permesso a costruire pertanto soggetto al contributo di costruzione da versare entro 10 gg 

dall’avvenuta comunicazione del relativo importo da parte del Comune, fra quelli previsti dal D.P.R. 380/01 art.22 comma 3 lettera: 

“a” � 

Interventi di riistrutturazione edilizia che 

portino ad un organismo edilizio in tutto o in 

parte diverso dal precedente e che 

possono comportare: aumento di unità 

immobiliari, riduzione del volume, modifiche 

della sagoma, dei prospetti o delle 

superfici, ovvero che, limitatamente agli 

immobili compresi nelle zone omogenee A, 

possono comportare mutamenti della 

destinazione d’uso. 

� (Nell’ambito degli interventi di 

ristrutturazione edilizia sono ricompresi 

anche quelli consistenti nella demolizione e 

ricostruzione con la stessa volumetria e 

sagoma di quello preesistente). 

“b” � 

Interventi di nuova costruzione o di 

ristrutturazione urbanistica qualora siano 

disciplinati da piani attuativi comunque 

denominati, ivi compresi gli accordi 

negoziali aventi valore di piano attuativo, 

che contengano precise disposizioni plano-

volumetriche, tipologiche, formali e 

costruttive, la cui sussistenza sia stata 

esplicitamente dichiarata dal competente 

organo comunale in sede di approvazione 

degli stessi piani o di ricognizione di quelli 

vigenti… 

“c” � 

Interventi di nuova costruzione qualora 

siano in diretta esecuzione di strumenti 

urbanistici generali recanti precise 

disposizioni plano-volumetriche. 

- DATI URBANISTICI - 

ì 

Immobile sito in Via/Piazza .......................................................... Località ............................................................... Civ. ..............; 

censito all’Ufficio Tecnico Erariale di Padova:   N.C.T.:     Foglio .......… mappali n°…….... n°….….. n°.....….. n°…..….. n°…....…..; 

N.C.E.U.: foglio ........... mappale n° .......... sub. ..................................................... ; 

UBICAZIONE INTERVENTO 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA 



Zona territoriale omogenea:  ………………………………………… Superficie catastale mq……..…..Superficie Reale mq…………. 
Superficie coperta ammissibile mq.………....…..… Volume urb. Ammesso mc…..….Volume urb. Richiesto mc…… 

 

01  � - Residenziale 
02  � - Industriale 
03  � - Artigianale 
04  � - Rurale 

05  � - Turistica 
06  � - Commerciale 
07  � - Direzionale 
08  � - Opere di Culto 

09  � - Mista residenziale - commerciale  
10  � - Mista residenziale - rurale  
11  � - Mista residenziale - artigianale  
12  � - Mista residenziale - industriale  

 

  

01 � Genio Civile di Padova 07 � E.N.E.L. 
02 �  Vigili del Fuoco 08 � Gas-Metano  

03 � Soprintendenza ai monumenti Veneto Orientale 09 � Rete Idrica (A.P.G.A) 
04 � Amministrazione Provinciale - settore strade - 10 � Consorzio di Bonifica “Bacchiglione-Brenta” 

05 � Autorizzazione a fini paesaggistici (BB.AA.) 11 � Ufficio Lavori Pubblici (per apertura accessi carrai) 
06 � ASL  

- DATI GEOMETRICI - 

- Sup. coperta esistente                  Mq. .................. , .......... + 

- Sup. coperta in demolizione             Mq. .................. , ........... - 

- Sup. coperta di   progetto                 Mq. .................. , .......... + 

Vol. VxP esistente fuori terra                    Mc. .................. , ........ + 

Vol. VxP in demolizione fuori terra        Mc. .................. , ......... -  

Vol. VxP di  progetto fuori terra              Mc. .................. , .........+ 

- Sup. coperta totale                         Mq. .................. , .......... =  Vol. VxP totale fuori terra               Mc. ……............ , …....= 

  

 

- Esterno                                   Mq. .................. , ........... 

- Interno (coperto)                       Mq. .................. , ........... 

- Totali posti a parcheggio                     N°  .................. , ........... 

- Totali posti a parcheggio  (coperti)      N°  .................. , ........... 
 

- DATI STATISTICI - 
 
 
 

SECONDO IL N° DI STANZE SECONDO CLASSI DI SUPERFICIE UTILE ABITABILE IN MQ. 
di  n°1 
stanza 

di  n°2 
stanza 

di  n°3 
stanza 

di  n°4 
stanza 

di  n°5 
stanza 

di  n°6 e 
oltre 

fino a 
45 mq. 

da 46 a 
75 mq. 

da 76 a 
95 mq. 

da 96 a 
110 mq. 

Da 111 a 
130 mq. 

da 131 a 
160 mq. 

oltre 
160 mq. 

 
 

 
 

           

 

 

  

- Approvigionamento idrico                             SI  �     -    NO  � 

- Approvigionamento elettrico                         SI  �     -    NO  � 
- Approvigionamento metano                         SI  �     -    NO  � 

- Approvigionamento Telefonico                     SI  �     -    NO  � 

- Smaltimento rifiuti                                        SI  �     -    NO  � 
- Condizionamento                                         SI  �     -    NO  � 

 
Abitazioni n°  

 
Stanze n°  

 
Accessori n°  

 
 

- Il garage è dotato di strutture REI 60 ........................................ 

- Tipologia impianto riscaldamento ............................................. 

- Potenza caldaia K/cal. ............................................................. 

- Posizione caldaia ..................................................................... 

- Tipo di combustibile previsto .................................................... 

- Indicare sistema smaltimento acque reflue ............................... 

  

E’ necessaria la denuncia Cementi Armati ?:                                         SI  �     -    NO  � 

- Tipo di fondazioni .................................................................... 

- Altezza vespaio ....................................................................... 

- Strutture in elevazione ............................................................. 

- Spessore murature .................................................................. 

- Tipologia della copertura .......................................................... 

- Strutture a sbalzo presenti ....................................................... 

- Forme di protezione dall’umidità .............................................. 

- Altro ........................................................................................ 
  

- Altezza utile minima scala ....................................................... 

- Tipologia serramenti ................................................................ 

- Manto di copertura ................................................................... 

- Tinteggiatura edificio colore...................................................... 

- Elementi particolari  ................................................................. 

- Altro ........................................................................................ 

TIPOLOGIA FABBRICATO 

PARERI ED AUTORIZAZIONI 

SUPERFICI A PARCHEGGIO 

RIPARTIZIONI DELLE ABITAZIONI 

IMPIANTI E SERVIZI PUBBLICI 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

STRUTTURE 

ELEMENTI ARCHITETTONICI 



 

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

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

............................................................................................................................................................................….…………
……………………………………………………………………………………………………………….........................................
..........................................................................................................................................................………..................…....
.. ............................................................................................................................................................................................  
TUTTO CIÒ PREMESSO IL SOTTOSCRITTO, 

A S S E V E R AA S S E V E R AA S S E V E R AA S S E V E R A 

LA CONFORMITÀ delle opere sopraspecificate agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati 
ed al Regolamento Edilizio vigente, nonché alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie; 
 

� LE STESSE SONO ASSOGGETTATE alle disposizioni di cui al D.Lgs. 490 del 29/10/1999 (Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e pertanto allega: 

 

a) Nel caso di immobili o aree vincolati ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 490/1999 (Beni Culturali) 
� Approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali di Venezia; 

 

b) Nel caso di immobili o aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all’art. 146 lett. c) del D.Lgs 490/1999  
� Si chiede    il rilascio dell’autorizzazione ambientale tenendo presente che i 30 giorni per l’inizio lavori, 

decorrono, ove non sia intervenuto l’annullamento Ministeriale, dal rilascio dell’autorizzazione stessa, nel 
caso di diniego,  la Denuncia sarà priva di effetti.  

D I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R A    
 

la veridicità dei dati sopraesposti che fanno parte integrante del progetto assumendone la piena responsabilità previste 
dal C.P. per eventuali dichiarazioni infedeli. 
                                                                                                      Il PROGETTISTA                                          Il PROGETTISTA                                          Il PROGETTISTA                                          Il PROGETTISTA 
 
............................................., lì ...................................                                        ................................................. 
                    (Luogo e Data)                                                                                                 (firma e timbro) 
 
All’uopo allega alla presente domanda la documentazione indicata con “XXXX”: 
(necessita presentare tutta la documentazione prevista dal Regolamento Edilizio Comunale) 

� Progetto in n°…... Copie  ( 2 x SUE , 2 x eventuale ULSS, 2 x eventuale BB.AA.); 

� Relazione tecnica illustrativa in n°………. copie  (1 x UTC , 1 x eventuale ASL, 2 x eventuale BB.AA.); 

� Documentazione fotografica in n° ……… Copie  (1 x UTC , 2 x eventuale BB.AA.); 

� Estratto di mappa autentico  in scala 1:2000 (estratto VAX) o tipo di frazionamento rilasciato dall'UTE in data non antecedente ai sei mesi; 

� Stralcio planimetrico del PRG vigente ed di quello adottato, con l’indicazione dell’ubicazione del fabbricato esistente; 

� Modello ISTAT/I/201 (nei casi di nuova costruzione e/o ampliamenti); 

� Autocertificazione a firma del progettista e del richiedente attestante la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie; 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del richiedente resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la titolarità di cui 
all’art. 11 D.P.R. 380/2001, la legittimità delle eventuali preesistenze e la presenza di eventuali vincoli attivi o passivi con eventualmente 
allegata copia dell’atto notarile di proprietà; 

� Fotocopia di un valido documento di identità personale (carta identità, patente, ecc.) 

� Relazione geotecnica (per le opere oggetto del D.M. 11/03/1988); 

� Schema grafico ed analitico calcolo del volume; 

� Documentazione atta a dimostrare la legittimità urbanistico-edilizia dell’esistente; 

� Relazione tecnica per verifica del rispetto del D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37; 

� Relazione tecnica per verifica del rispetto della Legge 447/1995; 

� Relazione tecnica per verifica del rispetto D.P.R. 380/2001 artt.77-82, D.M. 236/89 e Circ. n°1669/89 (barriere architettoniche); 

� Relazione tecnica per verifica presenza vincoli; 

� Progetto impianti elettrici di cui al D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37; 

� Progetto impianto di cui alla Legge 447/1995; 

� Relazione tecnica D.P.R. 380/2001 art.127 (isolamento termico ed impianto di riscaldamento); 

� Pareri nulla osta: �Comando Prov.le VV.F (impianti GPL  e attività D.M.1982);�U.L.S.S. 17 �ANAS � Regione � Provincia � Consorzio di 
Bonifica � Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……… 
� …………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………...… 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

DESCRIZIONE ANALITICA E DETTAGLIATA  DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE 



 

Posizione Edilizia 

           n° ____________ / ______                 Richiedente Sig. _________________________________ 
                                    numero                         anno                                   
 

    
    
    
 SI NO 

Utenze condominiali e utenze di singole unità abitative di potenza superiore a 6 Kw ; � � 

Unità abitative la cui superficie è superiore di mq.400 ; � � 

Immobili produttivi e/o commerciali con utenze alimentate con tensione superiore di 1000 V o 
in bassa tensione avente potenza impegnata superiore a 6 Kw o con superficie > a mq. 200 ; 

� � 

Impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati a impianti elettrici, e quelli con 
potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori ; 

� � 

Impianti ad uso medico con pericolo di incendio e/o esplosione; � � 

Impianti di protezione da scariche atmosferiche per edifici di volume superiore a 200 mc. 
dotati di impianti elettrici a norme specifiche CEI; 

� � 

Impianti  di distribuzione e utilizzazione di gas combustibili con portata termica maggiore di 50 
Kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate,o impianti relativi a gas medicali per uso 
ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio 

� � 

Impianti di riscaldamento, climatizazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura 
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, 
e di ventilazione ed aerazione dei locali, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché 
impianti di climattizzazione  per tutte le utilizzazioni aventi potenzialità frigorifera = o > 40.000 
frigorie/ora 

� � 

Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere quando coesistono con gli impianti elettrici con 
obbligo di progettazione; 

� � 

Impianti di protezione antincendio in locali ospitanti attività soggette alla prevenzione incendi e 
quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4, o gli apparecchi di rilevamento in 
numero pari o superiore a 10  

� � 

  

 Nel caso sia riscontrata l’esistenza di uno dei casi suindicati il progetto deve essere accompagnato dalla 
progettazione esecutiva degli impianti medesimi sulla base di quanto disposto dal D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37. 

 In ogni caso gli impianti saranno realizzati sulla base della normativa UNI-CEI da Imprese in possesso del certificato 
di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37.. 

 Per quanto non espressamente indicato viene assicurato il rispetto del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 e delle norme 
vigenti in materia. 
  

I sottoscritti, consapevoli della responsabilità che si assumono, con la presente dichiarano che i dati suesposti 

e che fanno parte integrante del progetto allegato sono veritieri.      

 

 ................................................, li ......................................... 

 

     Il COMMITTENTE     Il COMMITTENTE     Il COMMITTENTE     Il COMMITTENTE                                                                                                               Il PROGETTISTA                                  Il PROGETTISTA                                  Il PROGETTISTA                                  Il PROGETTISTA 

........................................................                                                       ........................................................ 
                     (firma)                                                                                        (timbro e firma) 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA PER VERIFICA DEL RISPETTO DEL D.M. 37/2008 



 Posizione Edilizia 

           n° ____________ / ______                 Richiedente Sig. _________________________________ 
                                    numero                         anno                                   
    
    
    
    

  
    

 
                                                                                      VOCI      VOCI      VOCI      VOCI    MINMINMINMIN    MAXMAXMAXMAX    DIM. DI PROGETTODIM. DI PROGETTODIM. DI PROGETTODIM. DI PROGETTO    

-SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE 

-LARGHEZZA PORTA DI ACCESSO  

-LARGHEZZA PORTE INTERNE 

-ALTEZZA MANIGLIE 

-DISLIVELLI PRESENTI IN CM. 

-ALTEZZA MANIGLIE INFISSI ESTERNI 

-ALTEZZA PARAPETTO 

-LO STESSO È ATTRAVERSABILE DA SFERA DI DIAM. 10 CM.? 

-ALTEZZA CASSETTA PER LA POSTA 

-ALTEZZA INTERRUTTORI 

-ALTEZZA CAMPANELLI  

-ALTEZZA PULSANTI, BOTTONERIA 

-ALTEZZA PRESE LUCE 

-ALTEZZA CITOFONI  

-ALTEZZA TELEFONI. 

-LARGHEZZA SCALE COMUNI (pedata cm. 30= 1pedata + 2 alzate = 62/64cm) 

-LARGHEZZA SCALE PRIVATE  

-ALTEZZA CORRIMANO 

-LUNGHEZZA MASSIMA RAMPE SCALE 

-PENDENZE MASSIME 

-LARGHEZZA CORRIDOIO 

-DIMENSIONI SERVIZIO IGIENICO 

-SPAZIO ACCOSTAMENTO WC E BIDET 

-SPAZIO ACCOSTAMENTO VASCA 

-SPAZIO ACCOSTAMENTO LAVABO 

140 

80 

75 

85 

 

100 

100 

 

 

60 

40 

110 

45 

110 

100 

120 

80 

90 

 

 

100 

180 

40 

140 

80 

140 

 

 

95 

2.5cm 

130 

 

 

140 

140 

140 

140 

115 

130 

140 

 

 

100 

10MT 

8% 

135 

180 

 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

..............................................

.......................................... 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

  

 In relazione al progetto oggetto della presente richiesta il sottoscritto progettista dichiara la conformità 
delle opere algli artt.77-82 D.P.R. 380/2001 e relativo regolamento di esecuzione in modo da garantire con alcune 
limitate modifiche la perfetta adattabilità del fabbricato anche a persone con impedita o limitata capacità motoria ai sensi 
dell’art. 3 punto 4 lett. “g” del D.M. 236/89. 
  
 Per le soluzioni tecniche, non specificate nel presente schema, ad esempio i percorsi pedonali orizzontali, ci si attiene a quanto 
previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 16/06/1989 nr. 236. A riguardo dell’ ambito di applicazione ci si attiene a quanto stabilito dalla 
Circolare esplicativa nr. 1669/U.L. del 22/06/1989. 
  

 Segue tavola esemplificativa per i locali destinati a servizi igienici. 
 
 
................................................, lì ......................................... 
 

Il PROGETTISTAIl PROGETTISTAIl PROGETTISTAIl PROGETTISTA 

                                                                                      ........................................................ 
                                                                                                                         (timbro e firma) 

RELAZIONE TECNICA PER VERIFICA DEL RISPETTO  

D.P.R. 380/2001 ART.77-82, D.M. 236/89 e Circ. n° 1669/89 



Posizione Edilizia 

           n° ____________ / ______                 Richiedente Sig. _________________________________ 
                                    numero                         anno                                   
    

 
 

Il sottoscritto Tit. .................. Cognome............................................................Nome...................................................................... 

con studio tecnico in Via ............................................................................................... n° ...................... C.A.P............................. 

Comune .............................................................. Prov. .............. Codice Fiscale ............. / ............. / ................... / ...................... tel: 

......... / ............................................  fax: .......... / ......................................... cel: ............... / .................................................. 

iscritto      � all’Albo    � all’Ordine   � al Collegio.......................................................................................................................... 

della Provincia di ........................................................ al n° ............................ con la presente dichiara che l'area oggetto 

dell'intervento edilizio, distinta catastalmente al Foglio ………..mappali n°………………………….. risulta assoggettata / non 

assoggettata ai sottoelencati vincoli o fasce di rispetto    

 SI NO 

VINCOLO IDROGEOLOGICO  (R.D. 368/1904 art. 133); � � 

VINCOLO CIMITERIALE  (T.U.L.S. 1265/34 art.133) ; � � 

TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE  ARTISTICO O STORICO (art.2 del D.Lgs. 

29.10.1999 n°490); 

 

� 

 

� 

VINCOLO PAESAGGISTICO (art.146 del D.Lgs. 29.10.1999 n°490); � � 

NORMA IN MATERIA DI POLIZIA DI SICUREZZA DELLE FERROVIE E DI ALTRI SERVIZI 

DI TRASPORTO (D.P.R. 11/07/1980 n°753) ; 

 

� 

 

� 

RISPETTO PER LE RETI DI BASSA  TENSIONE (D.M. 24/11/1984); � � 

PREVENZIONE DEI DANNI ALLA SALUTE PER CAMPI ELETTROMAGNETICI DEGLI 

ELETTRODOTTI (L.R. 30/06/1993) ; 

 

� 

 

� 

VINCOLO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI STRADE   

(D.Lgs. 30/04/1993 – D.P.R. 16/12/1992); 

 

� 

 

� 

SERVITU’ PUBBLICHE O PRIVATE (ATTIVE O PASSIVE) (da indicare nei grafici e 

presentare gli atti) ; 

 

� 

 

� 

  
 Il sottoscritto, consapevole della responsabilità che si assume, con la presente dichiara che i dati suesposti e 

che fanno parte integrante del progetto allegato sono veritieri. 

 

 ................................................, lì ......................................... 

(Luogo e Data) 

                                                                                                                                         Il PROGETTISTA                                                                Il PROGETTISTA                                                                Il PROGETTISTA                                                                Il PROGETTISTA 

                                                                                                                     ........................................................ 
                                                                                                                       (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

RELAZIONE TECNICA PER VERIFICA VINCOLI 



Posizione Edilizia 

           n° ____________ / ______                 Richiedente Sig. _________________________________ 
                                    numero                         anno                                   
 
 
 
 
 

DISTINTA DEI VANI CON LA SUPERFICIE UTILE CALPESTABILE: 

 

  USO                 DIMENSIONI 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 
…………………………………….…………:LUNG. ………..……X LAR. ………………..= MQ………………… 
 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ CHE LE QUOTE SUCCITATE RISULTANO 

CHIARAMENTE INDICATE NELLA COPIA DELLA PIANTA ALLEGATA ALLA DENUNCIA DI INIZIO 

ATTIVITA’ CALCOLATE AL NETTO DELLE MURATURE. 
 

 
..................................................., li ...................................         
                                                  (Luogo e Data) 

Il Richiedente 
 

............................................                                                                                       
(Firma leggibile) 

 

 
 

CALCOLO DELLA SUPERFICIE UTILE DI CALPESTIO 



 

 

Timbro del Protocollo Generale 

Posizione Edilizia  

n°  ___________ /______ 
 numero                  anno 

 
 

 

 

Allo Sportello Unico per 

l’Edilizia   

del Comune di 

Terrassa Padovana - PADOVA  

 
 
 
 

I sottoscritti, in qualità di RICHIEDENTE e PROGETTISTA dell’opera suindicata, pienamente consapevoli delle 

sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, , così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto 

previsto dall’art. 75, del  D.P.R. 445/2000, con la presente congiuntamente 

DICHIARANO 

Che l'intervento sopramenzionato, è stato progettato e sarà realizzato nel pieno rispetto della Legge 26 ottobre 1995 n. 

447 e dei relativi Regolamenti di attuazione (con particolare riferimento al D.P.C.M. 5 Dicembre 1997) nonché le altre 

norme eventualmente vigenti in materia di isolamento acustico per specifiche attività. 

 

TIPOLOGIA DI IMPIANTI O INFRASTRUTTURE PRESENTI SI  (1)  NO 

- attività produttive (artigianale - industriali) �  �  

- sportive e ricreative �  �  

- commericli polifunzionali �  �  

 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
(Approvata con delibera di C.C. n. 27/03 del 24.11.2003) 

  

- Aree particolarmente protette Zona I^ �  

- Aree prevalentemente residenziali Zona II^ �  

- Aree di tipo misto Zona III^ �  

- Aree di intensa attività umana Zona IV^ �  

- Aree prevalentemente industriali Zona V^ �  

- Aree esclusivamente industriali Zona VI^ �  

 
 
 
 

....................……......... li, ................... 
 
 

 (1)
 Avvertenza: nel caso sia riscontrata l’esistenza di uno dei casi suindicati (barrata con il si) il 

progetto dell’intervento, deve essere accompagnato da una documentazione di previsione di impatto 

acustico redatta da un Tecnico competente nel rispetto dei valori limite di emissione dalla tabella “B” 

del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (Tabella B.4). 

                                                      
 
 

Il Progettista 
 

............................................                                                                                                                                                                                                     
(Firma leggibile) 

Il Richiedente 
 

............................................                                                                                                            
(Firma leggibile) 

 

RELAZIONE TECNICA PER VERIFICA DEL RISPETTO 
DELLA LEGGE 447/1995 



 
 
 

    

 
Io sottoscritto/a ................................................................, nato/a a ........................................................... il ....................... 

e residente in via ................................................, n° ............, C.A.P. ..............., Comune di 

....................................................., Codice Fiscale ............. / ............. / ................... / .................., in qualità di 

.............................................................., della Ditta ........................................................................ con sede in via  

..............................................., n° ............, C.A.P. ..................., Comune di ......................................................................, 

Partita Iva .................................................………....., 

in relazione alla pratica edilizia n° ............... avente per oggetto ........................................................................................ 

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

Pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del  D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità; 

DICHIARO 

1. di avere titolo a presentare la denuncia inizio attività ai sensi dell’art.11 D.P.R. 380/2001 in qualità 

di……………………………………..nell’area distinta catastalmente al N.C.T. del Comune di Terrassa Padovana 

con i mappali………………………………..del foglio………; 

2. A che l’area sopra descritta non è assoggettata a servitù di qualsiasi genere  (barrare la casella se corrisponde alla verità); 

3. A che l’area sopra descritta non è assoggettata a vincoli di qualsiasi genere   (barrare la casella se corrisponde alla verità); 

4. A che nell’area sopra descritta esistono servitù di seguito elencate: ………………………..……………………… 

………………………………………………………………………………………..…(barrare la casella se corrisponde alla verità); 

5. A che nell’area sopra descritta esistono vincoli di seguito elencati:……………………….………………………… 

………………………………………………………………..………………….……..(barrare la casella se corrisponde alla verità); 

6. che i fabbricati insistenti sull’area oggetto dell’intervento sopradescritta risultano regolarmente edificati entro 

il………………….o con atto abilitativo n…………………… del…………..…………..; 

 

………………………….. lI ........................... 
                                  (Luogo e Data)                   Firma del dichiarante 

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

 

 
  
SE LA DICHIARAZIONE NON È FIRMATA IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO A RICEVERE LA DOCUMENTAZIONE, 
BISOGNA ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN  DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.  
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ART. 47 D.P.R. 445/2000) 

AVVERTENZE 



 
 

Timbro del Protocollo Generale 

Posizione Edilizia  

n°  ___________ /______ 
 numero                  anno 

 
 

 

 

Allo Sportello Unico per 

l’Edilizia   

del Comune di 

Terrassa Padovana - PADOVA  

 
 
 

 

Oggetto: DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA 

DICHIARAZIONE FINE LAVORI ai sensi del Titolo II Capo III D.P.R. 6 giugno 

2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il sottoscritto ........................................................................................, nato a .......................................……..............,  

il ............................................... e residente in via ..........................................................................................., n° ............, 

C.A.P. ..................., Comune di ................................................................................, Tel. ............. / ................................., 

Codice Fiscale ............. / ............. / ................... / .................., in qualità di TITOLARE della Denuncia di Inizio Attività 

Edilizia presentata a questo Comune in data  .................................................. prot.nr. ............................... per la 

realizzazione di: .................................................................................................................................................................., 

in questo Comune in Via ....................................................................... Fg. .............. Mapp. .......................... con la 

presente, 

 

D I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R A    

    

che i lavori inerenti la Denuncia di Inizio Attività Edilizia in premessa descritta, i cui LAVORI SONO INIZIATI in data 

..........................……......, sono stati DEFINITIVAMENTE ULTIMATA IN DATA ..........………................... e che gli stessi 

sono stati regolarmente eseguiti e che, sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia, igiene e sanità, come 

risulta dall’allegato Certificato di Collaudo finale a firma del Direttore dei Lavori Sig. .............................................…….....- 

 

                                                                                                 Il DICHIARANTE         Il DICHIARANTE         Il DICHIARANTE         Il DICHIARANTE 
 
 
..................................................., lì ...................................       ........................................................ 
                                                                                                   
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 



 
 
 
 
 

 

Relazione e progetto redatti dal sottoscritto (Cognome) .................................................. (Nome) ...……..........................., 

con studio tecnico in Via .................……….......................................................... n° ......................... C.A.P. ....................., 

 Comune ...............................…...................…….... Prov. .......... Codice Fiscale ............. / ............. / ................... / ........., 

tel: ......... / ...............................………......  fax: .......... / .................................... cel: ............... / ........................................., 

iscritto      � all’Albo    � all’Ordine   � al Collegio   ........………......................................................................................., 

della Provincia di ........................................................ al n° ............................ , 

Lo svolgimento dei lavori è avvenuto come segue: ...................……………………………..........................................…… 

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

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

� Le dichiarazioni o i certificati di collaudo degli impianti tecnologici installati sono stati rilasciati dalle imprese 

installatrici o da tecnici in conformità agli artt. 9 e 15 della legge 46/90 e del DpR 447/91; 

� I lavori stessi sono STATI ULTIMATI IN DATA ...................................…….............................................................…, 

� Per quanto premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori a seguito degli accertamenti compiuti in data odierna con l’ 

assistenza dell’ impresa costruttrice ed alla presenza del titolare; 

 C O N S I D E R A TOC O N S I D E R A TOC O N S I D E R A TOC O N S I D E R A TO    

� che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole dell’arte; 

� che sono state rispettate le norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di 

contenimento dei consumi energetici, di isolamento termico, di tutela dall’ inquinamento, di superamento ed 

eliminazione delle barriere architettoniche e delle specifiche normative per il presente intervento; 

A T T E S T AA T T E S T AA T T E S T AA T T E S T A 

� che i lavori inerenti la DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ in premessa descritta, sono stati regolarmente eseguiti in 

conformità alla relazione Tecnica Asseverata e al progetto allegato; 

� che le altezze, le distanze dai confini, i distacchi tra fabbricati, la distanza dalla strada e le destinazioni d’ uso 

corrispondono a quale di progetto; 

� che sono state rispettate le norme igienico-sanitarie previste dai vigenti Regolamenti Edilizio e di Igiene e che gli 

impianti tecnologici e l’isolamento termico sono state regolarmente eseguiti secondo la Denuncia di Inzio Attività 

presentata. 

 

....................................... lì, ................................... 

 
           L’ IMPRESA                                          L’ IMPRESA                                          L’ IMPRESA                                          L’ IMPRESA                                                      IL DIRETTORE DEI LAVORI                          IL DIRETTORE DEI LAVORI                          IL DIRETTORE DEI LAVORI                          IL DIRETTORE DEI LAVORI                          

 

         ...................................………..........                                                               .….....................................................                                                                                                        
                (Timbro e firma)                                                                                                              (Timbro e firma) 

 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE 
(ai sensi del Titolo II Capo III del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e successive modifiche ed integrazioni) 


