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Ricezione PEC

Registrazione protocollazione

Assegnazione pratica

PRESENTAZIONE DELLA PRATICA CON 

MODALITÀ CARTACEA
consegnando all'Ufficio Protocollo la presente 

MODALITÀ TELEMATICA
inoltrando la presente e tutti  gli  allegati in  formato pdf  con PEC all'indirizzo  schio.vi@cert.ip-veneto.net     e 
compilando il modulo “Conferimento procura speciale al professionista”.

Le istruzioni per la presentazione ed integrazione delle pratiche edilizie sono disponibili sul sito del Comune.

ELEZIONE DI DOMICILIO INFORMATICO ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs 82/2005:
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)   (dato necessario) 
che costituirà unico domicilio ai fini giuridici per la definizione della presente istanza, al quale verranno inviate tutte le  
comunicazioni. Eventuali variazioni di indirizzo PEC devono essere tempestivamente comunicate.
In assenza della compilazione del presente campo, il domicilio informatico si intende eletto presso l'indirizzo  di posta 
certificata del tecnico incaricato.

UNITA' DI PROGETTO EDILIZIA PRIVATA SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

OGGETTO

Lavori di 

destinazione dell'immobile:

 ulteriore descrizione: 

IL SOTTOSCRITTO ASSIEME AGLI ALTRI COFIRMATARI

cognome e nome
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nato a prov. il codice fiscale

residente in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata 

in qualità di TITOLARE/ RAPPRESENTANTE LEGALE di:

denominazione partita IVA

con sede legale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

iscritta alla Camera di Commercio di n° REA

con riguardo all’immobile ubicato in:  

via/piazza n°

identificato al CATASTO TERRENI nel:

Comune censuario foglio particella n°/sub

Comune censuario foglio particella n°/sub

identificato al CATASTO FABBRICATI nel:

Comune censuario foglio particella n°/sub

Comune censuario foglio particella n°/sub

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e  
l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in 
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materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza,

di avere la disponibilità degli immobili su cui realizzare l'impianto e le opere di connessione alla rete elettrica in 
quanto:

unico proprietario in base ai seguenti atti: (specificare tipo di atto, notaio rogante, n°  e data di repertorio)

comproprietario in base ai seguenti atti: (specificare tipo di atto, notaio rogante, n°  e data di repertorio)

titolare di altro diritto sull’immobile, consistente in (es. usufrutto, diritto di 

abitazione ecc.) e che il cointestatario risulta essere titolare di 
(es. nuda proprietà ecc.), in base ai seguenti atti:(specificare tipo di atto, notaio rogante, n°  e data di 
repertorio)

Procuratore legale/Tutore/Amministratore, di cui ai seguenti estremi 

altro 

È stato sottoscritto specifico accordo con i proprietari che si allega.

che l'intervento:

non pregiudica i diritti di terzi;

interessa parti comuni dell'edificio e sono rispettate le norme civilistiche in materia di condominio negli edifici di  
cui agli artt. 1117 c.c. e ss;
non riguarda un immobile oggetto di condono edilizio pendente (capo IV della L. 47/85 e/o dell'art. 39 della L.  
724/94 e/o della L. 326/03 e L.R.V. 21/04)

che i lavori in oggetto:
avranno inizio dopo il TRENTESIMO giorno dalla presentazione della PAS. 
Se trattasi di un immobile soggetto a vincolo, il termine suddetto è  sospeso fino all'acquisizione degli atti di 
assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento.
trattandosi di un immobili  soggetti  a vincolo, avranno inizio  dopo il  TRENTESIMO giorno dal rilascio del 
relativo atto di assenso ovvero dall'esito favorevole della conferenza dei servizi (art. 23 - commi 3 e 4 – DPR 
380/01) e comunque dopo il TRENTESIMO giorno dalla presentazione della PAS.

richiedono  l'approvazione  della  “Valutazione  di  Incidenza  Ambientale”,  e  avranno  inizio  dopo  la  citata 
approvazione e comunque dopo il TRENTESIMO giorno dalla presentazione della PAS.

che i lavori consistono nella:
Impianti fotovoltaici non soggetti a comunicazione preventiva ai sensi del punto 12.1 del DM 10/9/2010 aventi 
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tutte le seguenti caratteristiche:
• moduli fotovoltaici collocati sugli edifici;
• superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul  

quale i moduli sono collocati.

Impianti fotovoltaici non soggetti a comunicazione preventiva ai sensi del punto 12.1 del DM 10/9/2010 e non 
rientranti nel caso precedente con capacità di generazione inferiore a 20 kW.

Impianti  di  generazione  elettrica  alimentati  da  biomassa,  gas  di  discarica,  gas  residuati  dai  processi  di  
depurazione non soggetti a comunicazione preventiva ai sensi del punto 12.3 del DM 10/9/2010 aventi tutte le  
seguenti caratteristiche:
• operanti in assetto cogenerativo;
• aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 

kWe.

Impianti  di  generazione  elettrica  alimentati  da  biomassa,  gas  di  discarica,  gas  residuati  dai  processi  di  
depurazione non ricadenti nel punto precedente aventi capacità di generazione inferiore a 200 kW.

Impianti eolici non ricadenti fra quelli soggetti a comunicazione preventiva ai sensi del punto 12.5, lett. a) del DM 
10/9/2010aventi capacità di generazione inferiore a 60 kW

Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 12.5 del DM 10/9/2010, 
nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.

Impianti idroelettrici non soggetti a comunicazione preventiva ai sensi del punto 12.7, lett. a) del Dm 10/9/2010 
con capacità di generazione inferiore a 100 kW.

Costruzione e nell'esercizio di una connessione alla rete elettrica in MT.

che i lavori saranno eseguiti dall'impresa

denominazione partita IVA

con sede legale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

iscritta alla Camera di Commercio di n° REA

che il progettista è che il progettista e direttore dei lavori è

cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale
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con studio professionale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

e-mail Iscritto  all'Albo/Ordine dei/degli Provincia al n°

che il direttore dei lavori è (tabella da compilare solo se il direttore dei lavori è soggetto diverso dal progettista)

cognome e nome

nato a prov. il codice fiscale

con studio professionale in prov. via/piazza n° CAP.

telefono fax mobile Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

e-mail Iscritto  all'Albo/Ordine dei/degli Provincia al n°

Di impegnarsi a presentare al Comune la dichiarazione di fine lavori unitamente al certificato di collaudo 
finale attestante la conformità delle opere al progetto presentato con la presente dichiarazione.

IL SOTTOSCRITTO PROGETTISTA 
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza,

DICHIARA E ALLEGA
che la modulistica utilizzata è conforme a quella pubblicata in Internet dal Comune di Schio

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO OBBLIGATORIA:
Ricevuta del versamento per diritti di segreteria il cui importo e modalità di pagamento sono consultabili sul sito del 
Comune di Schio 
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità
Fotocopia del documento di riconoscimento del professionista, in corso di validità

Modulo “Conferimento procura speciale al professionista ed elezione di domicilio”,  in caso di presentazione 
della pratica con modalità telematica
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DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO OBBLIGATORIA:
Modulo “Altri cofirmatari della pratica edilizia”, in caso di pluralità dei soggetti legittimati all'intervento

Documentazione da cui  risulti  la  disponibilità del  richiedente sugli  immobili  interessati  dall'impianto e dalle opere 
connesse qualora il richiedente non sia il proprietario.

Relazione tecnica dettagliata che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i 
regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà a quelli adottati, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Progetto delle opere da eseguire costituito da nr.  elaborati debitamente firmati dal/i sottoscritto/i, dal 
progettista secondo i contenuti dell’Allegato E al vigente Regolamento Edilizio Comunale.
Studio di inserimento territoriale (rendering con foto inserimento).
Documentazione fotografica dell’area sulla quale è prevista la realizzazione dell’impianto corredata di planimetria 
con l’indicazione di angoli di ripresa.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE ELETTRICA (IN MT)
Elaborati tecnici per la connessione di rete redatti  dal gestore o, nel caso in cui non vengano realizzate nuove 
connessioni, preventivo dell'Ente Gestore per l'allaccio alla rete elettrica.
Accettazione da parte del richiedente del preventivo dell'Ente Gestore.
Relazione tecnico descrittiva completa di tutti i dati relativi alle caratteristiche costruttive e di esercizio degli impianti  
(corrente, frequenza, tensione nominale, materiale dei conduttori, sezione, numero, diametro, caratteristiche di posa,  
etc.);
Corografia costituita da estratto di tavola I.G.M. in scala 1:25.000, estratto di C.T.R. in scala 1:5.000 ed estratto di  
mappa catastale in scala 1:2.000 sui  quali  saranno inseriti,  mediante opportuni ed appropriati  colori  indelebili  e 
relativa  legenda,   l'inquadramento generale  degli  impianti  nonché il  loro  tracciato  e  posizione.  Inoltre  dovranno 
essere indicate le opere pubbliche (corsi d'acqua, strade, etc.) interessate dai progettati impianti;
Estratto di P.R.G. vigente e adottato, nel quale verrà riportato il tracciato e la posizione degli impianti, con relativa 
legenda.  Inoltre dovrà essere specificata la destinazione urbanistica nonché l'esistenza di servitù militari e di vincoli  
boschivo, idrogeologico, idraulico e paesaggistico;
Documentazione tecnica di calcolo e dichiarazione di presenza/assenza siti sensibili per la verifica della  “distanza di  
prima approssimazione (dpa)” ai sensi del punto 6 del D.M.A. del   29.05.2008.     

Nullaosta  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico/Comunicazioni-Ispettorato  Territoriale  Veneto  con  sede  a 
Palazzo Polifunzionale PT in Via Torino n. 88 – 30170 MESTRE (VE);
Nullaosta  Ministero  dello  Sviluppo  Economico/Dipartimento  per  l’Energia-Direzione  Generale  per  le  Risorse 
Minerarie ed Energetiche  con sede in Via Zamboni n. 1 – 40125 Bologna;  
Nullaosta Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto  con sede a  
Palazzo Folco in Via Aquileia n. 7 – 35139 PADOVA;
Nullaosta Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di  
Verona  con sede in Piazza S. Fermo n. 3/a – 37121 VERONA;
Nullaosta Comando Militare Esercito “Veneto”/SM - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari - Sz. Logistica, 
Poligoni e Servitù Militari  con sede a Caserma “Piave” in Via Cristoforo Moro n. 7 – 35141 PADOVA  (per gli  
impianti nelle zone soggette a servitù militari  o  che  interferiscono con beni appartenenti all'Amministrazione  
della Difesa);
Nullaosta Aeronautica Militare/Comando 1^ Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio  con sede in Piazza 
E. Novelli n. 1 – 20129 MILANO  (per le linee aeree nelle zone soggette a servitù militari o che interferiscono con  
beni  appartenenti  all'Amministrazione della  Difesa,  e  per  quelle  con altezza  uguale/superiore  a   ml.  15  o  
tensione maggiore di 60 kV);
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE ELETTRICA (IN MT)
Nullaosta Agenzia del Demanio/Filiale Veneto - Sede di Venezia – in Borgo Pezzana n. 1 – 30171 MESTRE 
(VE);
Nullaosta  Regione Veneto/Segreteria  Regionale  all’Ambiente e  Lavori  Pubblici  – Direzione Geologia  e Ciclo 
dell’Acqua – con sede a Palazzo Linetti  in Calle Priuli-Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA (per gli impianti nei  
seguenti Comuni in cui sono attive concessioni minerarie: Altissimo, Chiampo, Laghi, Monte di Malo, Montecchio  
Maggiore, Posina, Recoaro Terme, San Germano dei Berici, San Nazario, Santorso, San Vito di Leguzzano,  
Sarego, Schio, Sossano, Sovizzo, Valdagno, Villaga);
Nullaosta Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza con sede a Vicenza in Contrà Mure S. Rocco,  51 – 
36100 VICENZA (per gli impianti nelle relative pertinenze demaniali ed aree di rispetto idraulico);
Nullaosta Servizio Forestale Regionale  con sede in Via Lanza n. 106 – 36100 VICENZA  (per gli impianti in zona 
a vincolo boschivo o idrogeologico); 
Nullaosta VI.ABILITA’ S.p.A. - Ufficio Concessioni e Autorizzazioni  con sede in Via Zamenhof n. 829 –   36100 
VICENZA  (per gli impianti e le cabine che interessano le strade provinciali e le relative fasce di rispetto); 
Nullaosta Ufficio Pubblicazioni del Comune (per la pubblicazione nell’albo pretorio del relativo avviso, ai sensi  
dell’art. 3 della L.R. n. 24/1991);
Nullaosta A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Vicenza/Servizio Territoriale-Unità Operativa Agenti Fisici con 
sede in Via Spalato n. 16 – 36100 VICENZA. 

IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI D. LGS. n. 81/2008 allega:
(i moduli vanno compilati per ogni impresa presente in cantiere)

Modulo “Dichiarazione dell'impresa al fine dell'acquisizione d'ufficio del DURC” compilando l'apposito modulo

Copia della notifica preliminare di cui all'art 99 del decreto legislativo 81/2008 o dichiarazione di esenzione  
sottoscritte dal committente o dal responsabile dei lavori

Modulo “Dichiarazione idoneità impresa” compilando l'apposito modulo

IN MATERIA DI URBANISTICA

l'intervento ricade nella Z.T.O. 

l'intervento  ricade  entro  lo  strumento  urbanistico  attuativo  denominato 
  approvato con delibera di C.C. nr.  del 

ricade in terreno classificato come  dalla carta delle penalità a fini edificatori 

IN MATERIA DI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORI IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA 
l'intervento in progetto:

non è soggetto al rispetto delle prescrizioni contenute nella DGRV n. 97 del 31.01.2012 in quanto non prevede 
attività di manutenzione e pulizia programmata (allegato A, nota 1)
è  soggetto  alle  prescrizioni  contenute  nella  DGRV  n.  97  del  31.01.2012  in  quanto  prevede  attività  di  
manutenzione e pulizia programmata (allegato A, nota 1)

Allega:
 relazione di progetto 
 elaborati grafici di progetto delle misure preventive e protettive dei lavori di manutenzione in quota

IN MATERIA DI VINCOLI
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Idraulico l'intervento in progetto:
non ricade in zona soggetta a vincolo idraulico

ricade in zona soggetta a vincolo idraulico e :

ha ottenuto la concessione  n.   del   da parte del seguente 

ente gestore 

è  stata  richiesta  la  concessione  con protocollo  n.   del   al 

seguente ente gestore 

la concessione idraulica verrà acquisita dal Comune mediante conferenza dei servizi
non necessita di concessione da parte dell'Ente preposto in quanto l'intervento non incide sul vincolo

Elettromagnetismo da elettrodotti e cabine elettriche l’intervento in progetto
non comporta la realizzazione di nuove linee elettriche per la trasmissione e la distribuzione elettrica e/o di 
cabine di trasformazione per le quali è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Ente competente ai sensi L.R. 
24/1991 (in caso contrario è necessario richiedere la relativa autorizzazione)
comporta la realizzazione di nuove linee elettriche per la trasmissione e la distribuzione elettrica e/o di cabine di 
trasformazione per le quali è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Ente competente ai sensi L.R. 24/1991 di 
cui si allega autorizzazione (NB: di competenza comunale solo per impianti fotovoltaici)

Ferroviario  l'intervento in progetto:
non ricade in zona soggetta a vincolo ferroviario

ricade in zona soggetta a vincolo ferroviario:

è  stata  richiesta  la  relativa  autorizzazione  con  protocollo  n.   del 

 all'Ente Ferrovie dello Stato

ha ottenuto l'autorizzazione n.   del   dell'Ente Ferrovie dello 
Stato
l'autorizzazione verrà acquisita dal Comune mediante conferenza dei servizi

non necessita di autorizzazione da parte dell'Ente preposto in quanto l'intervento non incide sul vincolo

Idrogeologico- forestale  l'intervento in progetto:
non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico

ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico

è stata richiesta la Presa d'Atto con protocollo n.   del   al 

seguente Ente competente 

ha ottenuto la Presa d'Atto n.   del   da parte del seguente 

Ente competente 
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la Presa d'Atto, di competenza del Servizio Forestale Regionale, verrà acquisita dal Comune mediante 
conferenza dei servizi
non necessita di Presa d'Atto da parte dell'Ente preposto in quanto l'intervento non incide sul vincolo

Paesaggistico l'intervento in progetto:
non è soggetto a vincolo paesaggistico

è soggetto a vincolo paesaggistico:

è stata presentata richiesta di “Autorizzazione Paesaggistica”, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 
42,  in data  al nr. di protocollo . 

ha  già  ottenuto  “Autorizzazione  Paesaggistica”, ai  sensi  dell’art.  146  del  D.Lgs.  22/01/2004  n.  42,  n. 
 del 

non necessita di autorizzazione da parte dell'Ente preposto in quanto non incide sul vincolo

Monumentale-Archeologico l'intervento in progetto:
non è soggetto a provvedimento di tutela;

è soggetto a provvedimento di tutela:

è stato richiesto il provvedimento di tutela monumentale, ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04, con pratica 
presentata in data   prot. nr.  alla Soprintendenza;

ha ottenuto il provvedimento di tutela monumentale n.  del  
dalla Soprintendenza

il provvedimento di tutela monumentale verrà acquisito dal Comune mediante conferenza dei servizi

è stato richiesto il provvedimento di tutela archeologico, ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04, con pratica 
presentata in data   prot. nr.  alla Soprintendenza;

ha ottenuto il provvedimento di tutela archeologico n.   del   
dalla Soprintendenza

il provvedimento di tutela archeologico verrà acquisito dal Comune mediante conferenza dei servizi

non necessita di provvedimento da parte dell'Ente preposto in quanto non incide sul vincolo

IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE l’intervento in progetto, ai sensi della DGRV 
3173/2006 e della DGC 191/201:

non è soggetto alla procedura di Valutazione d’Incidenza Ambientale

è  soggetto  alla  procedura  di  Valutazione  d’Incidenza  Ambientale  che  è  stata  approvata  in  data 
 prot. nr. 

è  soggetto  alla  procedura  di  Valutazione  d’Incidenza  Ambientale  che  è  stata  presentata  in  data 
 prot. nr. 
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è soggetto alla “Dichiarazione di esenzione dalla presentazione della Valutazione di Incidenza Ambientale”

Allega:
 modulo “Dichiarazione di esenzione dalla presentazione della Valutazione di Incidenza”
 curriculum del tecnico competente, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del  
D.P.R. 445/2000, in merito al possesso dei requisiti professionali richiesti nella Delibera di Giunta nr. 191/2012,  
accompagnato da copia di documento di identità in corso di validità

IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI Legge n. 966/65, DPR 577/1982, D.P.R. 151/2011 e note della Direzione 
Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica n. 1324 del 07/02/2012 e n. 6334 del 4/5/2012:

l'installazione dell'impianto avviene in un immobile in cui non si svolgono attività di cui all'Allegato I del D.P.R. 
nr. 151/2011;
L'installazione dell'impianto avviene in un immobile esistente in cui si svolgono attività di “Categoria A/B/C” 
di cui all'Allegato I del D.P.R. nr. 151/2011, ma dalla “Valutazione dei Rischi” non emerge un aggravio del 
rischio incendio. La “Valutazione dei Rischi” è stata depositata presso il  Comando Provinciale dei Vigili del  
Fuoco il giorno  n. prot. . 

l'installazione  dell'impianto  avviene  in  un  immobile  in  cui  si  svolgono attività  di  “Categoria  A”  di  cui 
all'Allegato  I  del  D.P.R.  nr.  151/2011 e  dalla  “Valutazione dei  Rischi”  emerge un aggravio  del  rischio 
incendio. Prima dell'esercizio dell'attività sarà presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la relativa 
segnalazione  certificata  di  inizio  attività  come indicato  all'art.  4  comma 1del  D.P.R.   ai  fini  dei  controlli  di 
prevenzione incendi unitamente alla Valutazione dei Rischi aggiornata.
l'installazione dell'impianto avviene in un immobile  in cui si svolgono attività di “Categoria B e C”  di cui 
all'Allegato  I  del  D.P.R.  nr.  151/2011 e  dalla  “Valutazione dei  Rischi”  emerge un aggravio  del  rischio 
incendio ed è stata ottenuta la valutazione nr.  del  da parte del 
Comando Provinciale dei VV.FF. Prima dell'esercizio dell'attività sarà presentata al Comando stesso la relativa 
segnalazione certificata di inizio attività come indicato all'art. 4 comma 1del D.P.R. succitato ai fini dei controlli di  
prevenzione incendi.

IN MATERIA DI FASCE DI RISPETTO STRADALI l'intervento in oggetto:
ricade all'interno del centro abitato, come perimetrato con delibera di Giunta Comunale nr. 29 del 12/02/2008
ricade all'esterno del centro abitato, come perimetrato con delibera di Giunta Comunale nr. 29 del 12/02/2008 ed  
è situato:

 all'esterno delle fasce di rispetto prevista dal D.M. 1404/1968:
 30 m per le strade di “tipo C - strade di media importanza”
 20 m per le strade di “tipo D - strade di interesse locale”

 all'interno della fascia di rispetto prevista dal D.M. 1404/1968:
 30 m per le strade di “tipo C - strade di media importanza”
 20 m per le strade di “tipo D - strade di interesse locale”

ed è stata ottenuta l'Autorizzazione nr.  del dall'Ente gestore della strada

IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (Regolamento Comunale approvato con D.C. 106/2009) 
l’attivazione del cantiere edile rispetterà le norme previste dal  Titolo III° “Attività rumorose temporanee” del 
“Regolamento Comunale in materia di Inquinamento Acustico” approvato con Delibera Consiliare nr. 106 del 
30.11.2009
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IN MATERIA DI SCAVI l’intervento in progetto:

non prevede scavi
prevede scavi ed il materiale prodotto verrà: 

gestito come rifiuto
parzialmente o completamente riutilizzato secondo la DGRV 179 dell'11/02/2013, per quantitativi fino a mc. 
6000

Allega:
 relazione geologico-geotecnica redatta dal professionista abilitato (iscritto all’albo) sulla base di adeguate indagini 
geognostiche in sito;

 indagine ambientale del sito, effettuata in conformità a quanto previsto dalla D.G.R.V. nr. 179/2013;
 dichiarazione Modello 1 e Modello 2 di cui alla D.G.R.V. nr. 179/2013;

IN MATERIA DI IMPIANTISTICA l’intervento in progetto, ai sensi del D.M. 37/2008:

richiede la presentazione di progetto/schema per gli impianti di cui alle lettere  dell'art. 1 
del D.M. 37/2008 

non richiede la presentazione di  progetto/schema per gli  impianti  di  cui  alle lettere   
dell'art. 1 del D.M. 37/2008

Allega:
 progetti relativi agli impianti da installare, trasformare o ampliare di cui all'art. 1 comma 2, lettere a), b), c), d), e),  

g) del D.M. 22.1.2008 n. 37
 progetto impianto fotovoltaico
 progetto impianto solare termico

IN MATERIA DI ANTISISMICA l'intervento in progetto, ai sensi del Capo IV del D.P.R. 380/2001, D.G.R.V. n. 67 del 
3.12.2003, D.G.R.V. n. 2122 del 2.8.2005 e comunicazione della Regione Veneto n. 768669/46.04 del 10.11.2005:

è soggetto alle normative antisismiche 

non è soggetto alle normative antisismiche 

IN MATERIA DI OPERE STRUTTURALI l'intervento in progetto, ai sensi dell'art. 65 e 67 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380:
è soggetto alla denuncia e collaudo statico della costruzione
non è soggetto alla denuncia e collaudo statico della costruzione

IN MATERIA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (D.G.R.V. N° 827 del 15/05/2012)

Tipologia di Impianto

Superficie dei moduli (mq)

Coordinate  Gauss Boaga, fuso ovest, del 
centroide del poligono che racchiude l'impianto

Data prevista  di entrata in esercizio dell'impianto

Potenza elettrica installata (kW)
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Producibilità elettrica installata (kWh/anno)

NB: in caso sia prevista l'installazione di più impianti dovrà essere utilizzato il modulo della regione 
scaricabile dal seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/energia/fotovoltaico-eolico. Dovranno 
essere presentati tanti moduli quanti sono gli impianti.

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
(art. 23 - comma 1 -  DPR 380/01e successive modificazioni ed integrazioni)

IL SOTTOSCRITTO PROGETTISTA

cognome e nome

CONSAPEVOLE

della particolare responsabilità penale posta a suo carico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai  
sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, in quanto esercente un servizio di pubblica necessità

ASSEVERA
- che i lavori consistono in (segue dettagliata relazione tecnica illustrativa sia sulla consistenza dell’intervento sotto 
i suoi vari aspetti, che sull’impiego dei materiali)

-la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed 
al regolamento edilizio vigente;
-la conformità delle opere alle norme igienico sanitarie e di sicurezza; 
-che  le  misure  preventive  e  protettive  progettate  sono  conformi  alle  istruzioni  tecniche  regionale  di  cui  alla  
Delibera di Giunta Regionale nr. 97 del 31/01/2012 “Approvazione note di indirizzo per l'applicazione dell'art. 79  
bis della L.R. nr.  61/85, come modificata dalla L.R. nr.  4/2008, aggiornamento delle istruzioni tecniche per la  
predisposizione  delle  misure  preventive  e  protettive  per  l'accesso,  il  transito  e  l'esecuzione  dei  lavori  di  
manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”;
-  che la progettazione e le calcolazioni delle opere in oggetto sono conformi alle normative antisismiche vigenti  
(Capo  IV  del  D.P.R.  6.6.2001  n.  380,  D.G.R.V.  n.  67  del  3.12.2003,  D.G.R.V.  n.  2122  del  2.8.2005  e 
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comunicazione della Regione Veneto n. 768669/46.04 del 10.11.2005)
- la conformità delle opere da realizzare alla vigente normativa antincendio;

Informativa sulla privacy 

Gentile signora, gentile signore, 
il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati  
personali. In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che: 1)i dati da Lei forniti verranno trattati per la “ Procedura Abilitativa Semplificata”, con 
strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici; 2)il conferimento dei dati è obbligatorio in base all'art. 6 del D. Lgs. 28/2011. In  
caso di Suo rifiuto, l'Ufficio dovrà sospendere il procedimento; 3)il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il  
Capo Servizio Alessandra Nicoli, Unità di Progetto Edilizia Privata, Schio, Via Pasini, 68, tel. 0445 691302 – 0445 691353 fax 0445 691306 e-mail  
suei@comune.schio.vi.it. Lei  può consultare  l'elenco dei  responsabili  del  trattamento dei  dati  del  Comune di  Schio  nel  sito  web istituzionale  
www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy; 4)i Suoi dati potranno essere comunicati  ad altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel 
procedimento, che saranno individuati dal responsabile del trattamento dei dati. Tali Amministrazioni/Enti potranno trattare i dati esclusivamente con 
le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio; 5)in ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,  
in base all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano aggiornati, corretti,  
integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma del richiedente

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma altro cofirmatario

Luogo e data Nome e cognome/denominazione 

Firma  altro cofirmatario

Luogo e data 

Timbro Firma  del progettista

Luogo e data 

Timbro Firma  del direttore lavori se persona diversa dal progettista

Luogo e data 

Timbro Firma  dell'impresa

ATTENZIONE: in  caso  di  pratica  presentata  con  modalità  telematica,  il  modulo  sarà  firmato  digitalmente  dal 
procuratore speciale e inviato con pec.
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