
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

DOCUMENTI DA DEPOSITARE PER OPERE SOGGETTE A

C.I.L.A. - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA

descrizione sintetica

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
X Documento d’identità di tutti i richiedenti
X Documento d’identità del progettista

X

X Attestazione versamento diritti di segreteria
Verbale assemblea di condominio con la quale viene approvato il progetto presentato
Scrittura privata, tra proprietari confinanti, per la deroga alla distanza dal confine

DOCUMENTAZIONE TECNICA
X Relazione tecnico-illustrativa dell’intervento

X
Documentazione fotografica
- se trattasi di opere esterne, riprese fotografiche dell’esterno dell’edificio
- se trattasi di opere interne, riprese fotografiche dei locali oggetto di intervento

X Estratto mappa catastale (l’individuazione dell’immobile deve essere precisa e univoca)
X Estratto Piano degli Interventi (l’individuazione dell’immobile deve essere precisa e univoca)

X

Schema sistema di smaltimento delle acque reflue (fino al recapito in fognatura comunale)

Schema sistema di smaltimento delle acque meteoriche

DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA
X Autocertificazione igienico-sanitaria

Superamento barriere architettoniche (Legge 13/1989, L.R. 16/2007 e DGRV 1428/2011)

- relazione tecnica
- elaborati grafici
Destinazione terre e rocce da scavo

Via Libertà, 82
Tel. 0445696411 - Fax 0445696444
e-mail tecnico@comune.piovene-rocchette.vi.it

c.a.p. 36013
C.F. 83000930244 - P.I. 00256820242

PEC piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.net

www.comune.piovene-rocchette.vi.it
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Copia atto di proprietà ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 
47 del DPR 445/2000 della proprietà dell’immobile oggetto di intervento (sottoscritta da tutti 
i proprietari)

Se pratica in sanatoria: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 445/2000, sull’anno in cui sono state realizzate le opere abusive di cui viene chiesta la 
sanatoria

Elaborati grafici (gli elaborati grafici dovranno essere esaurienti in base alla tipologia di 
opere da realizzare)
A titolo esemplificativo: 

- nel caso di lavori sull’area esterna dell’edificio dovrà essere inserita planimetria con 
indicate le distanze del fabbricato dai confini di proprietà, dalle strade e da edifici di terzi;

- nel caso di lavori interni all'immobile, dovranno essere indicate le destinazioni delle diverse 
stanze, superficie, altezza e rapporto aero-illuminante

Relazione tecnica ed elaborato grafico rappresentante le misure preventive e protettive 
adottate per la sicurezza dei lavori in quota, ai sensi dell’art. 79-bis L.R. 61/1985 e DGRV 
97/2012

- dichiarazione di conformità (secondo il modello di cui all’Allegato B alla DGRV 1428/2011)

- autocertificazione riutilizzo in cantiere (art. 185 comma 1 lett. c) D. Lgs. 152/2006)
- dichiarazione di utilizzo (art. 21 DPR 120/2017)
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DOCUMENTI IMPRESA COSTRUTTRICE

Relazione tecnica e relazione di calcolo ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D. Lgs.102/2014, con 
dimostrazione che il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici sono 
necessari per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione 
energetica, prevista dal D. Lgs. 192/2005

Compilazione modello Allegato E alla DGRV 1400/2017 in merito alla necessità o meno di 
presentazione della V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale)
Progetto impianti, di cui all’art. 1 c. 2 DM 37/2008, ovvero dichiarazione di esenzione

Autocertificazione sull'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria in ordine al 
possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 con allegata fotocopia 
del documento d'identità del titolare dell'impresa (art. 90 c. 9 lett. a) del D. Lgs. 81/2008);

Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 c. 9 lett. b) 
del D. Lgs. 81/2008);

Dichiarazione del proprietario, resa ai sensi dell'art. 90 c.9 lett. c) del D. Lgs. 81/2008, di 
aver verificato i requisiti di cui alle lett. a) e b) del medesimo decreto

Copia notifica preliminare, di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/2008, con attestazione di avvenuta 
consegna all’ULSS competente e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro;

Nel caso di lavori eseguiti in economia diretta: dichiarazione, da parte dell’esecutore dei 
lavori, di possedere i requisiti e le competenze, per realizzare l’opera, resa in forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
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