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PRATICA EDILIZIA N.                         ANNO 

 
� NUOVA 

 
� VARIANTE A                     DEL                 

 
� ANNULLAMENTO / ARCHIVIAZIONE  - RICHIESTA DEL                        PROT. 

Comune di Vedano  
       al Lambro 

 
� DA PRESENTARSI DOPO L’OTTENIMENTO DEGLI EVENTUALI ALTRI ATTI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI 

� DA COMPILARSI IN STAMPATELLO IN TUTTE LE SUE PARTI 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

PROTOCOLLO GENERALE 
 
 

      REGISTRAZIONE UFFICIO TECNICO 
 
 

MARCA DA BOLLO - SOLO SE 

ONEROSA 
 
                      

 

 ALL’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
LARGO REPUBBLICA 3 – VEDANO AL LAMBRO – 20854 

 

 

Il/la sottoscritto/a:  (privato cittadino) 

cognome __________________________________ nome _______________________________ 

residente a ___________________________ via ___________________________ n. _________ 

codice fiscale __________________________________ tel. ______________________________ 

cell _____________________fax ________________ email certificata ______________________ 

con domicilio in _______________________ via ____________________________ n. _________ 

Oppure  

La sottoscritta società: __________________________________________________________ 

qui rappresentata dal Sig. ________________________________ in qualità di  _______________ 

_________________ della stessa, con sede in ________________________________(___) cap. 

________________ via _________________________________ n. _________ codice fiscale 

___________________________ p. iva _________________________ tel. __________________ 

cell _________________ fax ________________ e-mail / PEC ____________________________ 

 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (DIA) 
Ai sensi degli artt. 22-23 Testo Unico sull’Edilizia n. 380 del 2001 e artt.41-42 della 

Legge Regionale n. 12 del 2005  
(Articolo 5 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) 

� PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI € 20,00 IN CONTANTI PRESSO L’UFFICIO TECNICO  
RICEVUTA DEL                                N.  

� IL MODELLO E GLI ALLEGATI GRAFICI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN DOPPIA COPIA  
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in qualità di: 

� proprietario o avente titolo    � usufruttuario 

� comproprietario      � promissario acquirente 

� procuratore     � altro (specificare) ________________________ 

ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con la presente  

 

DENUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI 

 

nei termini previsti dalla legge, alla esecuzione di opere edilizie conformi alle prescrizioni degli 

strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, ed ai regolamenti edilizi, 

nonché rispettosi delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie 

in questo Comune in Via ____________________________ n. ___________________ 

del foglio _____________ sul mappale ____________________ sub. ___________  

 

ALTRI SOGGETTI INTERESSATI : 
 
Proprietario 

cognome __________________________________ nome _______________________________ 

residente a ___________________________ via ___________________________ n. _________ 

codice fiscale __________________________________ tel.  _____________________________ 

cell _____________________fax ________________ PEC / e-mail_________________________ 

Firma del proprietario 

_________________________ 

� elenco altri comproprietari allegato 

 

Progettista 

______________________________________________________________________________ 

residente in ____________________________ via ______________________________ n._____ 

iscritto all’Albo professionale dei/gli _____________________________ della Provincia di ______ 

al n. ________________ codice fiscale _______________________________________________ 

con studio professionale in _______________________ via ________________________ n.____ 

tel. ___________________ fax ____________________ cell. _____________________________ 

PEC / e-mail ________________________________ 

Timbro e Firma del Progettista 
 

___________________________ 

Direttore dei Lavori  

______________________________________________________________________________ 

residente in ____________________________ via ______________________________ n._____ 

iscritto all’Albo professionale dei/gli _____________________________ della Provincia di ______ 
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al n. ________________ codice fiscale _______________________________________________ 

con studio professionale in _______________________ via ________________________ n.____ 

tel. ___________________ fax ____________________ cell. _____________________________ 

PEC / e-mail ________________________________ 

Timbro e Firma del D.L. 
 

   __________________________ 

Impresa esecutrice dei lavori  

______________________________________________________________________________  

con sede in ____________________________ via ______________________________ n. _____ 

p.iva / c.f. ____________________________ tel. _________________ fax  __________________ 

cell. ________________________ PEC / e-mail  _______________________________________ 

Timbro e Firma dell’impresa 

_________________________ 

 
A tale fine allega la relazione prevista dalla legge, redatta da professionista abilitato alla 
progettazione, che assevera le opere da compiersi ed il rispetto delle norme urbanistiche e dei 
regolamenti comunali, nonché delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie vigenti. 
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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
 
Il sottoscritto ____________________________ residente in ____________________________ 

via ______________________________ n.______ iscritto all’Albo professionale dei/gli 

_____________________________ della Provincia di ______ al n. ________________ codice 

fiscale _______________________________________________ con studio professionale in 

_______________________ via ________________________ n.____ tel. ___________________ 

fax _______________ cell. __________________ PEC / e-mail ___________________________ 

consapevole di assumersi la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi 

degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, e a conoscenza che in caso di dichiarazioni non 

veritiere il Comune ne darà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione 

delle sanzioni disciplinari, 

D I C H I A R A 

che le opere da eseguirsi consistono in: 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________ 

che le opere sopradescritte sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai 

regolamenti edilizi vigenti alla data della presente relazione e rispettano le norme di sicurezza e le 

norme igienico-sanitarie. 

 

A L L E G A  

1. � Il titolo di proprietà del bene oggetto d’intervento e una documentazione fotografica 

completa dello stato dei luoghi. 

2. �  Documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

3. � N. ____ tavole grafiche che rappresentano il progetto architettonico delle opere da 

eseguire. 

4. � Scheda tecnica riassuntiva e scheda ISTAT sui modelli forniti dall’Amministrazione 

Comunale. 

5. � Scheda di liquidazione del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di 

urbanizzazione, nonché al costo di costruzione e alla monetizzazione degli standard, 

qualora dovuti. 

6. �  Progetto degli impianti redatto ai sensi delle Legge 46/90. 

7. �  Elaborati di progetto e relazione di verifica abbattimento barriere architettoniche. 

8. �  Parere ambientale nel caso di immobile soggetto negli strumenti urbanistici a vincoli di 

natura storico o testimoniale. 
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9. �  Autorizzazione della Soprintendenza per i beni Architettonici, nel caso di vincolo D.Lgs. 

490/1999 titolo I. 

10. �  Autorizzazione ambientale nel caso di immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 490/1999 

titolo II. 

Il sottoscritto inoltre SI IMPEGNA, prima dell’inizio dei lavori, a produrre i seguenti atti che 

costituiscono presupposto per la efficacia della presente denuncia di inizio attività. 

1. �  Attestazione di avvenuto pagamento del contributo commisurato all’incidenza degli oneri 

di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione e alla monetizzazione degli standard, 

qualora dovuti. 

2. �  Visto di Prevenzione Incendi o dichiarazione del progettista che le opere non sono 

soggette. 

3. �  Progetto di Contenimento Energetico, o dichiarazione del progettista che le opere non 

sono soggette. 

4. �  Progetto dei Cementi Armati o delle opere in ferro, o dichiarazione del progettista che le 

opere non sono soggette. 

5. �  Atto di servitù non aedificandi redatto in forma unilaterale. 

6. � Impegno per la cessione gratuita, o servitù di uso pubblico, di area necessaria 

all’attuazione del P.R.G. 

7. �  _______________________________________________________________________ 

 

lì ________________________ 

 

Il Progettista (timbro e firma) 

       ______________________________________



  6  

FASE ISTRUTTORIA  

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 


