Comune di Frattaminore
(provincia di Napoli)
Ufficio edilizia privata e urbanistica

CIRCOLARE “S.C.I.A.”
PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’
Per gli interventi di cui al comma 1 ed al comma 2 dell’art. 22 del DPR 380/01
- riferimenti normativi: art. 19 - L. 241/90, art. 23 - DPR 380/01, L.R. 19/01, DPG regione 381/2003;

occorre presentare la seguente documentazione:
1) Segnalazione Certificata di Inizio Attività compilando il modello fornito dall’ufficio, e scaricabile dal
portale web del Comune, debitamente firmato e datato;
2) relazione tecnica asseverata, datata e firmata in calce da un tecnico abilitato, timbrata e firmata
anche su ogni foglio; il progettista dichiarerà preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza
con l’impresa e né con il committente; la relazione illustrerà compiutamente i lavori da eseguire
individuando la tipologia dell’intervento secondo le definizioni di cui all’art. 3 del DPR 380/01; in
essa, oltre alla toponomastica, verranno riportati gli identificativi catastali; egli assevererà, sotto la
propria responsabilità,
che l’intervento edilizio è conforme agli strumenti urbanistici approvati e/o adottati ed ai regolamenti
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo; inoltre si assevererà la conformità delle opere alle norme igienico sanitarie (per le
residenze secondo quanto previsto dal D.M. 05/07/1975 e per le attività produttive secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 81/2008); in triplice copia;
3) elaborato grafico, da redigere in un unico foglio piegato in formato UNI A4, per rappresentare lo
stato dei luoghi e le opere in progetto, con almeno due sezioni, una longitudinale e l’altra
trasversale, e tutti i prospetti; l’elaborato grafico dovrà contenere stralcio del PRG (scala 1/2000),
eventualmente stralcio Piano di Recupero del centro storico, stralcio aerofotogrammetrico (scala
1/2000), estratto di mappa catastale (scala 1/2000) rilasciato dall’Agenzia del Territorio; gli stralci
planimetrici dovranno riportare l’ubicazione dell’immobile; planimetria particolareggiata (scala
1/200); schema smaltimento acque reflue (scala 1/200); in triplice copia;
4) rilievo fotografico, interno ed esterno, con schema per indicare i punti di ripresa, per illustrare
esaurientemente lo stato dei luoghi; per l’esterno occorreranno almeno quattro foto (cm 15x10); per
l’interno almeno due foto (cm 15x10); in triplice copia di cui almeno una a colori, riportante la data
di ripresa, firmate e timbrate dal progettista;
5) fotocopia titolo di proprietà accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa
secondo il DPR 445/2000, per comprovare la disponibilità dell’immobile;
6) atto di nomina del progettista e del direttore dei lavori, con relative accettazioni, debitamente
firmato e timbrato;
7) atto di nomina dell’impresa esecutrice dei lavori, contenente i dati identificati, con relativa
accettazione, debitamente firmato e timbrato;
8) D.U.R.C. dell’impresa esecutrice rilasciato da non oltre novanta giorni;
9) Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica ed indicando la categoria del contratto
applicato, resa dall’impresa esecutrice secondo il DPR 445/2000;
10) attestazione del versamento del contributo di costruzione (se dovuto) accompagnata da schema
di
calcolo;
11) attestazione del versamento dei diritti di istruttoria;
12) eventuali pareri/ nulla osta/assensi di competenza altri enti; per es.: la realizzazione di opere
soggette alla legge regionale 9/83 e/o alla legge 1086/71 occorre preliminarmente svolgere gli
adempimenti presso il Genio Civile di Napoli;

13) fotocopia documento di riconoscimento dell’istante;
14) fotocopia codice fiscale dell’istante;
15) fotocopia documento di riconoscimento del progettista e del direttore dei lavori;
16) fotocopia codice fiscale del progettista e del direttore lavori;
17) atto notorio indicante gli estremi della licenza/concessione edilizia dell’esistente, estremi di eventuali condoni edilizi, dichiarazione di insussistenza di opere abusive.

