DOCUMENTAZIONE MINIMA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E DI PERMESSO DI COSTRUIRE
Elenco dettagliato della documentazione e degli elaborati tecnici allegati all’istanza di autorizzazione edilizia;
Autocertificazione con copia Titolo legittimante il diritto per l’inoltro della richiesta di autorizzazione edilizia o titolo di proprietà e relativa nota di trascrizione nelle altre forme previste dalla normativa vigente (legge Bassanini);
Documentazione comprovante la conformità urbanistica dell’immobile (certificato di abitabilità, perizia giurata in caso di immobili antecedenti al 1939, etc)
Visura catastale storica di data non anteriore a mesi sei ed estratto del foglio di mappa con indicate le particelle interessate e planimetria catastale;
Stralcio dello strumento urbanistico vigente, riferito alla zona interessata e planimetria d’insieme con indicazione dei confini in scala 1:500;
Dettagliata relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare;
Documentazione fotografica del lotto e/o dell’edificio interessato, corredata da planimetria con indicati i punti di ripresa;
Planimetrie quotate scala 1:100 o 1:50 dell’immobile con l’indicazione della destinazione d’uso dei singoli ambienti;
Progetto degli impianti elettrico, di riscaldamento, di condizionamento, di adduzione idrica e scarico fognario ove previsti, redatto in conformità alla normativa vigente;
Planimetria e relativi dati metrici inerenti la superficie lorda di pavimento;
Autocertificazione in duplice copia resa dal progettista ai sensi dell’art.96 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11 (ove consentito);
Relazione tecnica avente per oggetto la descrizione dei sistemi previsti per contenere i consumi energetici, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (ove necessario);
Elaborati tecnici in cui devono essere chiaramente descritte le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui alla normativa vigente relativa al superamento delle barriere architettoniche. In particolare, per quanto concerne l’adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici;
Dichiarazione relativa alle modalità di smaltimento degli sfabbricidi ai sensi della D. di G.C. n.166/2008, con indicazione della ditta incaricata;
Lettera di accettazione da parte del Direttore dei Lavori;
 
Tuttavia sarà assolutamente necessario presentare quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento Edilizio vigente e comunque quanto necessario ai fini del rilascio del titolo edilizio.

N.B.
1. Tutti gli elaborati progettuali, da presentare in 3 copie, devono essere predisposti e sottoscritti da tecnici abilitati all’esercizio della professione regolarmente iscritti ai relativi Albi o Collegi professionali, così come disposto dalla vigente normativa nell’ambito delle rispettive competenze professionali, ed essere inoltre sottoscritti dai richiedenti.
2. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi immobili o aree assoggettate a vincoli imposti da leggi vigenti, le prescritte approvazioni o nulla osta devono essere acquisiti dall’Ufficio prima dell’eventuale rilascio della autorizzazione, nel rispetto delle procedure previste dalla specifica legislazione vigente.

