
SEZIONE D

Quadro riepilogativo della documentazione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITÀ

ATTI
ALLEGATI

DENOMINAZIONE ALLEGATO
QUADRO

INFORMATIVO
DI

RIFERIMENTO

CASI IN CUI E’ PREVISTO
L’ALLEGATO

Procura / delega -
Nel caso di procura/delega a presentare
la segnalazione

      √ Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - Sempre obblicatorio

Copia ricevute di pagamento del contributo di concessione

Copia  del  documento  di  identità  del/i  titolare/i  e/o  del
tecnico

-
Solo se  i  soggetti  coinvolti  non hanno
sottoscritto  digitalmente  e/o  in  assenza
di procura/delega

Copia di elaborato planimetrico, del progetto ed eventuali
varianti,  depositato  in  Comune  con  individuazione  delle
opere parzialmente concluse

-

Sempre obbligatorio in caso di SCIA di
agibilità  parziale  e/o  agibilità  parziale
relativa  a  singoli  edifici  o  singole
porzioni  della  costruzione  o  singole
unità immobiliari

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL

PROFESSIONISTA ABILITATO

Dichiarazione di conformità degli impianti o dichiarazione
di rispondenza, ex art. 7 d.m. n. 37/2008

1) Se  l’intervento  ha  comportato  installa-
zione, trasformazione o ampliamento di
impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n.
37/2008

Certificato di collaudo ove previsto, degli impianti installati
(art. 9 d.m. n. 37/2008)

1)

Documentazione prevista al punto 2) del presente 2) Se i lavori hanno interessato le strutture

Attestato di qualificazione energetica (AQE) 3) Se l’intervento è soggetto all’osservanza

Documentazione necessaria per l’assegnazione o aggiorna-
mento di numerazione civica

6)

ALTRA  DOCUMENTAZIONE

Attestato di prestazione energetica (APE) 3)

Se l’intervento è soggetto all’osservanza
dei  requisiti  minimi  di  prestazione
energetica  dell’edificio  o  dell’unità
immobiliare  ai  sensi  dell’art.  6  del
d.Lgs. n. 192/2005

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI,

COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)

SCIA ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 151/2011
per le attività indicate nell’allegato 1

7)
In  caso di  presentazione contestuale  di
SCIA ai sensi dell’art. 4, comma 1, del
d.P.R. n. 151/2011

Attestazione  di  versamento  relativa  ad  oneri,  diritti,  etc.
connessa all’ulteriore segnalazione presentata

-
€.  70,00  sul  c/c  postale  n.  15729957
intestato  a:  COMUNE DI  PEDARA –
causale: Diritti di Segreteria per SCA.

Pedara, li                                             Il/La Dichiarante

 ________________________________________
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