Documentazione da allegare (barrare la casella interessata)
(Piano Casa)

Documentazione DIA proprietario;
Copia autenticata del titolo di proprietà;
Copia documento valido di identità del proprietario, del tecnico e del titolare dell’Impresa;
Attestazione sottoscritta dal proprietario e dal progettista che i documenti allegati in copia sono
conformi agli originali in loro possesso;
Delibera di assemblea condominiale (per opere interessanti parti comuni);
Documentazione Impresa
Nominativo ed accettazione dell’impresa esecutrice dei lavori;
Dichiarazione dell’Impresa relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica e il contratto
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, sottoscritta in originale e con copia di documento di
identità del titolare della Impresa sottoscritta e timbrata in originale;
Certificato di regolarità contributiva (DURC) ovvero autocertificazione ai sensi di legge;
Certificazione antimafia della Società proprietaria;
Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. N. 81/2008 ove necessario,
eventualmente sostituita da dichiarazione tecnica di non necessità;
Documentazione e dichiarazioni tecniche
Relazione tecnica illustrativa degli interventi con indicazione materiali e tipologia delle opere;
Relazione tecnica asseverata ai sensi della legge 662/96 e s.m. ed i.;
Attestazione tecnica asseverata di attuale conformità urbanistica dell’immobile;
Documentazione ovvero attestazione tecnica asseverata relativa alla legittimità urbanistica del
fabbricato;
Elaborato grafico rappresentante lo stato attuale e quello di progetto, a modulo continuo – con
verifica delle distanze da confini e altri fabbricati;
Documentazione fotografica a colori di interni ed esterni, con coni di visuale;
Scheda anagrafica-tecnica sintetica dei dati edilizi (dopo l’avvio del servizio di accettazione
informatizzata da parte dell’Ufficio);
Dichiarazione di verifica adempimenti sul risparmio idrico, di cui all’art. 4 comma 2 L.R. n.
6/2008;
Dichiarazione di non assoggetabilità al D.M. n. 37/2008 (impianti) ovvero Progetto degli impianti
tecnologici;
Autocertificazione di conformità alle norme igienico-sanitarie e abbattimento barriere architett.
degli interventi di edilizia residenziale (artt. 20 e 77 DPR n. 380/01) – ovvero N.O. sanitario;
Relazione e tecnica asseverata relativa al rispetto della normativa di sostenibilità energeticoambientale e bio-edilizia (D.Lgs. n. 192/2055 e L.R. N. 6/2008) con indicazione degli interventi
sugli elaborati grafici;
Relazione dimostrativa del rispetto requisiti acustici ovvero dichiarazione liberatoria di non
assoggettabilità;
Ai fini dell’ulteriore incremento del 10% relazione di tecnico abilitato, circa la dimostrazione
dell’incremento di 1Kw della potenza delle fonti rinnovabili, rispetto a quanto già previsto per il
fabbricato originario;
Verbale Preventivo di Linee e Quote (qualora dovuto);
Solo x interventi art. 4 Demolizione e Ricostruzione

Realizzazione di piantumazione di essenze arboree e vegetazionali nella misura fissata dalla L.R.
n. 10/2011
Solo x interventi art. 4 Demolizione e Ricostruzione
Verifica con dichiarazione tecnica asseverata della sussistenza di dotazione delle opere di
urbanizzazione primaria o loro adeguamento in caso di insufficienza;
Solo x interventi art. 4 Demolizione e Ricostruzione
Integrazione aree per standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68 ovvero (in caso di comprovata
impossibilità al reperimento delle necessarie aree) con corresponsione del valore monetizzato;
Relazione tecnica asseverata con dimostrazione della dotazione di parcheggi pertinenziali (non
inferiore a mq. 20);
Progetto/relazione ai sensi del D.Lgs. n. 192/05 e ss. mm. e ii;
Vincoli;
Attestazione tecnica relativa all’inquadramento vincoli da acquisire, con riferimento anche al
PTPR adottato in data 14.2.2008;
N.O. preventivo ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/01 e ss.mm. e ii;
N.O. preventivo ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/22.1.2004;
N.O. preventivo ai fini idrogeologici ai sensi del R.D. 3267/23;
N.O. preventivo ai sensi del P.A.I;
N.O. preventivo del Parco Regionale “Riviera di Ulisse;
N.O. preventivo del Parco dei Monti Aurunci;
Altro N.O. (metanodotto – elettrodotto ecc.);
Altro N.O. (Rete Ferroviaria – Acqualatina ecc.);
Versamenti;
Versamento dei diritti amministrativi per l’importo previsto dalla tabella approvata) sul c.c.p. n.
12618047;
Scheda analitica Superfici e Volumi accompagnata dalla scheda di calcolo del costo di costruzione
con Classi dell’edificio e Computo Metrico Estimativo (trattandosi di DIA in alternativa al Permesso
di Costruire, nella fattispecie onerosa), con determinazione degli oneri dovuti e relativo
versamento, sottoposti alla verifica dell’Ufficio.
Pagamento del Contributo sostitutivo della cessione di aree per spazi pubblici, pari al 50% degli
oneri concessori di cui all’art. 16 DPR n. 380/01

