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SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITA’ 
(Ai sensi dell’articolo 19 della legge n.241/90 e s.m.i. così come modificato dall’articolo 49 della legge n.122/10) 

 

MODULISTICA PER STRUTTURE STAGIONALI 
 

Al Responsabile del Servizio  
Edilizia Privata e Urbanistica 

 

OGGETTO: Lavori di Montaggio/Smontaggio di struttura a carattere stagionale denominata___ 

_______________________________ sita in via ____________________________ n. _________ 

 

ESTREMI DEL TITOLO LEGGITTIMANTE  

Permesso di Costruire: n._____________ del_________________ 

Prot. gen. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________________ 

il_______________ con C.F.___________________________________ residente in___________________ 

via____________________________________________ n.________ tel. _____________________________  

Per conto:  

Proprio; 

Proprio e de___ soggett____  elencat____ nell’allegata  dichiarazione;  

Della Società_______________________________________________________________________ 

P.Iva.____________________________________ con sede in_______________________________ 

CAP_____________ via___________________________________________________ n._________ 

che rappresenta in qualità di: _________________________________________________________ 

Avente titolo alla presentazione della richiesta di permesso di costruire in quanto: 

Concessionario: 

Concessione Demaniale n. _______________________ del___________________________ 

Permesso di Costruire  n. _______________________ del___________________________  

Area in cui ricade l’immobile: 

In zona omogenea________________ nel vigente Piano Regolatore Generale;  
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In zona_________________________ nel vigente Piano del Parco dei Monti Lattari; 

In zona omogenea________________ nel PUT (L.R. 35/87); 

In zona classificata dal Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Destra Sele:  

Rischio  R1      R2             R3       R4      

Pericolo  P1      P2             P3       P4 

In zona classificata SIC/ZPS:  

     Progetto ricadente nei casi indicati dal Regolamento Regione Campania n°1/2010 art. 3 comma 1  

     Progetto che necessità di valutazione di incidenza 

Soggetto ai seguenti vincoli:  

Storico Architettonico, parte II – D. Lgs. 42/2004; 

Archeologico; 

Idrogeologico, Regio Decreto n. 3257/1923; 

Fascia di rispetto: stradale, ferroviaria, cimiteriale; 

Altro: ____________________________________ 

SEGNALA CHE 

sull’immobile in argomento, contestualmente alla data di presentazione della presente SCIA al protocollo 

del Comune darà inizio ai lavori per l’intervento edilizio meglio specificato nell’asseverazione e nei relativi 

elaborati progettuali di cui al permesso di costruire n.___________________ del_____________________ 

A cui si rimanda per la leggittimità dell'intervento sussitendo tutti i requisiti e nulla osta richiesti per gli 

interventi de quo. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di 

atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n.445/00 s.m.i. e degli articoli 483, 495 e 496 del codice penale, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

➢ che l’intervento risulta eseguibile con Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia, ai sensi 

dell’articolo 19 della legge n. 241/90 smi così come modificato dall’articolo 49, comma 4 bis della 

legge n.122/10, in quanto non rientra nel campo di applicazione degli articoli 6 e 10 del DPR 380/01 

ovvero rientra nei casi in cui la LR n.19/01 e s.m.i.  consente la DIA; 

➢ che l’intervento è già provvisto di nulla osta paesaggistico; 
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➢ che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, 

ai vigenti regolamenti comunali ed a tutte le norme e disposizioni applicabili allo specifico intervento 

da realizzare; 

➢ che i lavori di montaggio delle strutture inizieranno a partire dal _____________________ c.a. e che 

le stesse verranno smontate e si provvederà al ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 

il_____________________, conformemente al titolo rilasciato; 

➢ che permangono tutte le condizioni di legittimità indicate nel Permesso di costruire n.________ 

del______________ 

COMUNICA 

Che i lavori saranno effettuati in economia;  

Che sono stati conferiti i seguenti incarichi: 

PROGETTISTA (TECNICO ASSEVERANTE) ______________________________________________________ 

Nato a__________________________________ il_____________________ residente in________________ 

_____________________________alla via____________________________, Con studio in _____________  

_____________________alla via _________________________ n. ______ iscritto a ___________________  

________________________________________________ al n. _______ CF/Piva _____________________ 

DIRETTORE DEI LAVORI _____________________________________________________________ 

Nato a__________________________________ il_____________________ residente in________________ 

_____________________________alla via____________________________, Con studio in _____________  

_____________________alla via _________________________ n. ______ iscritto a ___________________  

________________________________________________ al n. _______ CF/Piva _____________________ 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI ___________________________________________________________ 

Rappresentata dal sig. _____________________________________________________________________  

con sede in _____________________________________alla via _________________________ n. _______ 

CF________________________ P.IVA __________________________ 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

Copia dell’atto di concessione demaniale; 

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 516,00 sul conto corrente c/c 18961847 intestato al 

Comune di Conca dei Marini, con l’indicazione della causale: “SCIA per opere di___________________ 
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__________ ____________________________________                                                                                    

_______________________all’immobile sito alla via _______________________________ n  _”; 

Asseverazione relativa alla legittimità della consistenza dell’immobile oggetto dell’intervento ed alla 

conformità del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia vigente; 

Dichiarazione dell’organico medio annuo dell’impresa/e distinto per qualifica;  

Certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS o dall’INAIL per quanto di rispettiva 

competenza; 

SI IMPEGNA  
 

a comunicare la data di fine lavori; 

a produrre certificato di collaudo finale a firma di un tecnico abilitato, che attesti l’idoneità statica 

delle strutture e la conformità delle opere al progetto presentato e approvato; 

a produrre idonea documentazione dalla quale risulti l’avvenuto smaltimento del materiale di risulta 

presso discarica autorizzata; 

a produrre, all’atto del collaudo, dichiarazione di conformità o certificato di collaudo relativo alla 

installazione degli impianti, nei casi previsti dal DM n. 37/2008; 

a produrre attestato di certificazione energetica redatto secondo le modalità e nei casi previsti dalle 

Linee guida nazionali approvate con DM del 26 giugno 2009 e a richiedere, ove previsto, certificato di 

agibilità, a norma degli articoli 24 e 25 del DPR n.380/2001 smi; 

DICHIARA, altresì 

di essere a conoscenza degli obblighi di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 152/99 e successive 

modifiche ed integrazioni, relativo agli scarichi di acque domestiche reflue in ricettori diversi dalla 

rete fognaria comunale, nonché dei divieti di cui all’art. 29 del sopraindicato decreto; 

di autorizzare il Comune di Conca dei Marini ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti 

dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni 

tra il Comune medesimo, il richiedente ed il progettista; 

di sottoscrive la presente con la precisazione che nei riguardi dei diritti di terzi si libera da ogni 

responsabilità il Comune di Conca dei Marini; 

altro______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196. 

Allega alla presente, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 

127/97, copia del Documento d’identità. 

lì  

IL DICHIARANTE 

 


