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COMUNE DI S.STINO DI LIVENZA 
Provincia di Venezia 

 
PROTOCOLLO  

 
 
 
 
 
 

 
ALLO SPORTELLO UNICO PER  
L’EDILIZIA DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA 

 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  –S.C.I.A.- 

Ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. come modificati dall’art. 19 della L. 07 agosto 1990, n. 

241 sostituito dall’art. 49 co 4-bis della L.30 luglio 2010, n.122 

Il/La sottoscritto/a(1).................................…............................................................................................ 

residente a................................................................……............ in via/piazza/viale/strada…………….. 

.................................................................................n°...............CAP…...……….Provincia (……….) 

C.F..................................................................................................................................................... 

 
Eventuali altri intestatari(2) 

avente/i titolo ai sensi dell’ articolo n. 77 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61, in qualità di 

............................................................................................................................. (3)
 

SEGNALA 

– di dare inizio alla realizzazione del seguente intervento: __________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

� contestualmente alla data di presentazione all’ufficio protocollo comunale della presente S.C.I.A., 

� nel giorno ____________, 

presso l’immobile sito in S. Stino di Livenza alla via __________________________ piano __________ 

Dati catastali:  � Catasto terreni  Foglio ____ Particella ______ Sub. ________ 

   � Catasto fabbricati  Foglio ____ Particella ______ Sub. ________ 

Destinazione d’uso (4) ___________________________________________________; 
 

(1) 
Nel caso di Società o Ente devono essere indicate le generalità e codice fiscale della stessa e del legale rappresentante.

 

(2) 
In caso di più di due contestatari allegare foglio aggiuntivo. 

(3) 
Proprietario, Comproprietario, Locatario, Usufruttuario, etc. 

(4) 
Residenziale, commerciale, industriale, artigianale, agricolo, ecc… 
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– che la direzione dei lavori è stata affidata al pro gettista 

Qualora la direzione lavori non sia affidata al progettista va compilato la sezione DIRETTORE LAVORI 

_ Direttore lavori 

Cognome e nome _____________________________________________________________ 

C.F./part. I.V.A.  

 

residente/sede _______________________________________ C.A.P.___________________ 

via/piazza _______________________________________________ civico ______________ 

tel. ___________________ fax ____________________ e-mail ________________________ 

Albo __________________________ Prov. _________________ N. ____________________ 

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma) ____________________________________ 

– che l’esecuzione delle opere è stata affidata a: 

Denominazione _______________________________________________________________ 

C.F./part. I.V.A.  

 

sede ________________________________________________ C.A.P.__________________ 

via/piazza _______________________________________________ civico ______________ 

tel. ___________________ fax ____________________ e-mail ________________________ 

Inscrizione __________________________________________________________________ 

che sottoscrive per accettazione (timbro e firma) ____________________________________ 

DICHIARA,  

pertanto, in applicazione degli artt. 46 e 47 del D .P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzion i 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di  formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’ar t. 76 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

– di essere legittimato, in qualità di __________________________________, alla presentazione della 

S.C.I.A. -L. 07/08/1990, n. 241, art. 19-; 

– che l’immobile oggetto di intervento risulta legittimato dai seguenti atti amministrativi:  

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ con destinazione d’uso (4) 

__________________________________________________________; 

– che gli interventi previsti non ledono in alcun modo i diritti dei terzi; 

– di presentare, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di cui all’art. 90 lett. c) co. 9 del d.Lgs. n. 81 

del 9 aprile 2008 succ. mod. dal d.Lgs. n. 106/2009; 

– che l’intervento:  � non è subordinato  alla corresponsione del contributo di costruzione di  
cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.; 
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� è subordinato  alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 
del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la cui somma è stata versata al Comune di S. Stino di 
Livenza -Servizio Tesoreria Comunale-. 

A dimostrazione di quanto sopra, allega alla presente attestazione di avvenuto versamento, e precisa che le somme 
versate sono state calcolate in via provvisoria salvo conguaglio che verrà richiesto dall’Amministrazione Comunale in 
seguito alle verifiche effettuate da parte dell’ Ufficio Tecnico 

– di aver effettuato versamento dei diritti di segreteria al Comune di S. Stino di Livenza -Servizio Tesoreria 

Comunale-, di cui si allega attestazione; 

– la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata; 

– che l’intervento edilizio non rientra nei casi di esclusione previsti dall’art. 19 co. 1 L. n. 241/1990 sostituito 

dall’art. 49 co. 4-bis della L. 122/2010; 

– che il termine di fine lavori è fissato in tre anni, con l’obbligo, da parte del sottoscritto, di comunicare la 

data di ultimazione dei lavori. 

 

 
S.Stino di Livenza __________________________ 

IL SEGNALATORE 

________________________________ 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: 
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. 
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RELAZIONE DETTAGLIATA ASSEVERANTE LA CONFORMITA’ DE LLE OPERE DA REALIZZARE AGLI 
STRUMENTI URBANISTICI APPROVATI E NON IN CONTRASTO CON QUELLI ADOTTATI ED AI 
REGOLAMENTI EDILIZI VIGENTI, NONCHE’ IL RISPETTO DE LLE NORME DI SICUREZZA E DI 
QUELLE IGIENICO-SANITARIE. 
 
__I__ sottoscritt__ _______________________________________________________________ inscritt__ 

all’Ordine/Collegio________________________________________________________________________ 

con studio in ____________________________________________________________________________ 

in qualità di tecnico incaricato, consapevole di assumere la qualità di persona esercente un esercizio di 

pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, 

DICHIARA,  

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,  

– che l’intervento di cui alla presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività comporta l’esecuzione delle 

seguenti opere (descrizione dettagliata delle opere) come graficizzate negli allegati elaborati progettuali; 

– che l’intervento edilizio non rientra nei casi di esclusione previsti dall’art. 19 co. 1 L. n. 241/1990 

sostituito dall’art. 49 co. 4-bis della L. 122/2010; 

– che dette opere sono qualificabili come: 

� Interventi  non riconducibili agli elenchi di cui all’art. 6 (L) e all’art. 10 (L) del D.P.R. 380/01 e che 
siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina 
urbanistico-edilizia vigente. 

 
Descrizione dell’intervento: 
………………..………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………        
……………………………………………………………………………………………………..…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
da realizzarsi in ……………………………………………………………………….n° 
........................Fg..……….............………... 
mapp................................................................................................sub........................Zona………………………
…………………..  
P.R.G.........................…...............…………………………………………………………………………………… 

 
   Interventi previsti dall’art. 22 (L) comma 2 del D.P.R. 380/01  
 
  �     Varianti ai PdC che NON incidono sui parametri urbanistici/volumetrie/destinazione  

          d’uso/categoria/sagoma/prescrizioni del PdC. 

 
Interventi previsti dall’art. 22 (L) comma 3, lettera a) del D.P.R. 380/01  
 
  �     Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal  

          precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei  

          prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino  

          mutamenti  della destinazione d’uso. 

– che l’immobile interessato dagli interventi ricade, in zona omogenea di tipo � A - � B - � C - � D - � 
E - � F - � altro: ________________________________ del vigente P.R.G.; 

– che la rappresentazione dello stato attuale, illustrata nella documentazione fotografica allegata e 
graficizzata negli elaborati progettuali, è conforme al titolo abilitativo ultimo rilasciato; 

– che le opere previste sono conformi: 

• agli strumenti urbanistici adottati ed approvati ed in salvaguardia; 

• al Regolamento Edilizio vigente; 



  pag. 5 
 

• al Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica vigente; 

• rispettano i requisiti di cui all’art. 77, nonché dell’art. 82 del D.P.R. 380/01 e succ. mod. e int., 
nonché alla legge 13/89; 

– che le opere da realizzarsi:  

� NON SONO soggette all’acquisizione dei pareri di competenza di organi/enti; 

� SONO soggette all’acquisizione dei pareri di competenza di organi/enti; pertanto, allega le dovute 
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

–      � che le opere previste NON COMPORTANO modifica degli impianti tecnologici; 

– che le opere previste: 

� sono soggette alla redazione del progetto, allegato alla presente, da parte di un professionista 
iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, ai sensi dell’art. 5 
del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

� sono soggette alla redazione del progetto, allegato alla presente, da parte del responsabile 
tecnico dell’impresa installatrice, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, in materia di 
installazione degli impianti all’interno degli edifici; 

– che le opere previste: 

� SONO soggette alla redazione del progetto ai sensi della legge 10/91 in materia di risparmio 
energetico, il quale, ai sensi dell’art. 28 L. 10/91, verrà presentato contestualmente alla segnalazione 
di inizio lavori; 

– che: 

� NON SUSSISTONO impedimenti agli allacciamenti alle reti idriche e fognarie pubbliche; 

� SUSSISTONO impedimenti agli allacciamenti alle reti idriche e fognarie pubbliche; pertanto, si 
allegano le dovute dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
in materia igienico-sanitaria; 

� NON SONO soggette al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/2004; 

� SONO SOGGETTE al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/2004  

– in caso di costruzione, riparazione, rafforzamento e ampliamento, si impegna ad attenersi a quanto 
previsto dall’art. 93-“Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche”- 
del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., atteso che il territorio di S. Stino di Livenza è stato classificato come zona 
sismica di III categoria dalla L.R. 20/00-O.P.C.M. 3274/03; 

� che l’intervento non è subordinato  alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 
del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.; 

� che l’intervento è subordinato  alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del 
D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la cui somma è stata versata ed intestato a Comune di S. Stino di Livenza-
Servizio Tesoreria Comunale-. 

– che la presente segnalazione ha il termine di validità fissata in anni 3 dalla data di deposito della 
presente; 

– che si impegna a trasmettere contestualmente alla comunicazione di fine lavori il certificato di collaudo 
finale che attesti la conformità delle opere al progetto presentato; 

– di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 
  
DOCUMENTI ALLEGATI: 

� A. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sul permanere della proprietà e copia di un documento di 
identità 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. (n............) 

� B.Copia della richiesta di autorizzazione di allacciamento alla rete fognaria o dell’autorizzazione allo scarico. 
(n............) 

� C.Estratto autentico di mappa o frazionamento rilasciato dall’U.T.E. in data non inferiore a 6 mesi, del lotto 
interessato dal progetto. 

� D. Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 – 1:10000 (n............) 
� E.Estratti strumenti urbanistici vigenti e adottati della zona dell’intervento. (n............) 
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� F.Relazione tecnica illustrativa contenente anche la dimostrazione della congruenza edilizia (verifica possibilità 
edificatoria). (n..........) 

� G.Grafici in duplice copia secondo l’art. 13 del R.E. (tre copie se trattasi di zona soggetta a vincolo Ambientale 
e Paesaggistico) firmati dal progettista e dal richiedente. (n............) 

� H.Pareri e nulla osta, qualora necessari, VV.FF., U.L.S.S., Soprintendenza.  
� I.Tavola comparativa con evidenziate con i colori convenzionali (giallo demolizioni e rosso costruzioni) le opere 

da eseguire. (n.......) 
� L.Relazione ai fini della L. 13 del 09/01/1989. (n............) 
� M.Dichiarazione relativa alle terre e rocce da scavo derivanti dall’intervento edilizio 
� N.Documentazione fotografica con rispettivi coni visuali. (n............) 
� O.Relazione geotecnica e geologica (per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni totali). (n............) 
� P.Computo Metrico Estimativo o contratto d’appalto debitamente registrato 
� Q.Nominativo dell’Impresa esecutrice e relativo D.U.R.C. ai fini del D.Lgs. 494/96 
� R.Notifica preliminare art.99 D.Lgs.81/2008 
� Altro.......................................................................................................................................................................... 

............................................... 
� S.Diritti di Segreteria: € 51,65 se BB.aa. € 78,00 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE   
I presenti modelli comprensivi di allegati dovranno essere presentati rilegati con dorsetto rigido, spirale o nastro in  
unico fascicolo  formato A4  
MODALITA’ DI VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA  (da versare direttamente alla Tesoreria Comunale 
c/o Banca del veneziano fil. S.Stino di Livenza oppure: 1) mediante bonifico bancario intestato a Cassa Centrale 
Banca Credito Cooperativo del Nord-Est S.p.A. –Trento IT 64M 03599 01800 000000131210; 2) c/c postale 
000015455306; con causale “diritti di segreteria urbanistici”);    

 
S. Stino di Livenza, __________________________ 

FIRMA DEL TECNICO 

_________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: 
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. 
SI FA PRESENTE CHE ALL’ESTERNO DEL CANTIERE, in posizione ben visibile, DEVE ESSERE ESPOSTO UN CARTELLO CON 
LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE (La S.C.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 dell’art.10, legge 31 dicembre  1996, n. 675. 
Il Comune di S.Stino di Livenza 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 un 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 dall’art. 1 della L. 675/1996, 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, allo Sportello Unico per l’Edilizia via A. Moro, tel. 0421/473911, fax 0421/473954 e-mail: tecnico@sanstino.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. 
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. 22, co.1, legge 675/1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


