
   
 
 

 

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA 
Provincia di Venezia 

 
PROTOCOLLO  

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

 

 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA ai sensi dell’art. 22 (L) D.P.R. 380/2001 

 

Il/La sottoscritto/a.................................…............................................................................................ 

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

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

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

 
Eventuali altri intestatari(1) 

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

............................................................................................................................. (2) , con la presente, 

denuncia/no l’ inizio dell’ attività edilizia descritta di seguito nella relazione asseverata a firma di tecnico 

abilitato; 

DICHIARA INOLTRE 
 

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. 490/99. Mentre se le opere necessitano di autorizzazioni ex Dlgs 
490/99 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. 151 punto 3 D.Lgs. 490/99).  
 

 
Le opere di cui alla presente denuncia saranno eseguite:  
dalla ditta .…………………………………………………......................………………………………………………. 
con sede a.......................………………………......in…………………………………………………………………..    
via …………………………………………………………….. C.F. …………………………………………………… 
DURC data……………………………………………………………………………………………………………….. 
data :................................................................... .                                                      LA DITTA 
                                                                                                             ...........................................................(Timbro e 
firma) 
 
          IL DICHIARANTE 
data:……………………………………….    ..……………………………………….. (firma) 

 
(1) 

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

(2) 
Proprietario, Comproprietario, Locatario, Usufruttuario, etc. 

 
 



 
 
 

 
Ogni comunicazione relativa alla presente va indirizzata al richiedente o …………………………………………. 
residente in………………………………….c.a.p…………..Via…………………………………n°………………….. 
______________________________________________________________________________________ 
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. 
 
  
 
Interventi previsti dall’art. 22 (L) comma 3, lettera b) del D.P.R. 380/01 (1) 
 
  �     Interventi  di    Nuova Costruzione / Ristrutturazione Urbanistica ………………………………………… 

   compresi nel piano urbanistico attuativo approvato dal Consiglio Comunale in data ………………….. 
   con delibera n……………..……. e recante le previsioni di dettaglio di cui all’art. 1 comma 6 lett. c) L.  
   443/2001.  
 

  
 

Interventi previsti dall’art. 22 (L) comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/01 (2) 

� Interventi di Nuova Costruzione all’interno dello strumento urbanistico denominato ………………...……          
        ……………………………………………………….……..approvato in data ……………………….……..con  

         delibera di Consiglio Comunale n……………..……. e recante le previsioni di dettaglio di cui all’art. 1  
         comma 6 lett. c) L. 443/2001. 
 
  
 
 

(1)   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. 
(2) Interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise 
disposizioni plano-volumetriche. 



 
 
 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................iscritt___ all’Albo de .....................................Prov. 

(...........) 

 

al n ............................C.F/P. IVA......................................................................tel. 

........................../............................................ 

 

con studio/recapito a .......….………………………………………………........................……......................... CAP …………..  

 

in ……............................................................................................................................n. ................................int. 

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

 
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 responsabilita’ 

 
1. la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al 

regolamento edilizio vigente, 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), 

 
2. Che l’intervento:  
                      
                           ����      necessita di autorizzazione previste dal D. Lgs. n.42 del 22 gennaio del 2004 
                                  
                           ����      non necessita di autorizzazione previste dal D. Lgs. n.42 del 22 gennaio del 
2004 

 
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 concessione  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 o legge 724/94, 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 all’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. 139 e 146 del D.Lgs 490/99 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 2 del D.Lgs 490/99, deve 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. 

  
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

�  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............) 

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

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

�  Estratti strumenti urbanistici vigenti e adottati della zona dell’intervento. (n............) 

�  Relazione tecnica illustrativa contenente anche la dimostrazione della congruenza edilizia (verifica possibilità 
edificatoria). (n..........) 

�  Grafici in duplice copia secondo l’art. 10 del R.E. (tre copie se trattasi di zona soggetta a vincolo Ambientale e 
Paesaggistico) firmati dal progettista e dal richiedente. (n............) 

�  Pareri e nulla osta, qualora necessari, VV.FF., U.L.S.S., Soprintendenza. 

�  Tavola comparativa con evidenziate con i colori convenzionali (giallo demolizioni e rosso costruzioni) le opere da 
eseguire. (n.......) 

�  Relazione ai fini della L. 13 del 09/01/1989. (n............) 

�  Documentazione fotografica con rispettivi coni visuali. (n............) 

�  Relazione geotecnica e geologica (per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni totali). (n............) 

�  Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 – 1:10000 (n............) 

�  Computo Metrico Estimativo o contratto d’appalto debitamente registrato 

�  Nominativo dell’Impresa esecutrice e relativo D.U.R.C. ai fini del D.Lgs. 494/96 

�  Diritti di Segreteria: � 51,65  
    

�  Altro.......................................................................................................................................................................... 
..............................................., lì ................................................... 

IL PROGETTISTA 
 

............................................................. 
     (TIMBRO E FIRMA) 

 
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 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) 


