
ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI AL PERMESSO DI COSTRUIRE E ALLA S.C.I.A. 
 

ATTO O ELABORATO QUANDO OCCORRE 
��Relazione Asseverata – (debitamente firmata e compilata 
in ogni sua parte) 

Per tutti gli interventi 

��Relazione Tecnica Descrittiva  – (così come definiti nella 
“Sezione 3 – definizione dei contenuti di alcuni elaborati” della 
D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n. 279 del 04/02/2010) 

Per tutti gli interventi 

��Asseverazione da allegare alla richiesta di P.D.C./altro 
titolo edilizio Mod.  MUR A1/D1 – (ai sensi dell’art. 10, comma 
3, della L.R. n. 19/2008) 
��Asseverazione di Rispondenza alle Norme Tecniche in 
caso di richiesta o presentazione di titolo edilizio in 
sanatoria – (ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 19/2008) 

Per tutti gli interventi 
 
 

Per tutti gli interventi in sanatoria 

��Dichiarazione del Committente o del Responsabile dei 
Lavori con la documentazione prescritta dal D.L. 81/08 

Per tutti gli interventi ad esclusione delle varianti quando 
non intervengono cambiamenti dell’impresa/lavoratore 
autonomo 

��Copia comprovante il titolo ad intervenire o 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio – vedere a tal 
riguardo il Mod. A.T. (Aventi Titolo) 

Per tutti gli interventi 

��Estratto di mappa catastale – formato A4/A3 con 
l’identificazione della/e particella/e oggetto dell’intervento, 
validata dal Tecnico Progettista 

Per tutti gli interventi 

��Estratto del P.S.C. – formato A4/A3 – o dell’eventuale 
piano particolareggiato con evidenziato l’immobile e/o l’area 
d’intervento 

Per tutti gli interventi 

��Copia della ricevuta di avvenuto versamento dei diritti 
di segreteria di Euro 52,00 per la S.C.I.A. 

Per tutti gli interventi 

��Dichiarazione relativa alla presenza di amianto Per tutti gli interventi 
��Modello statistico ISTAT - debitamente compilato Per tutti gli interventi di nuova costruzione e ampliamento 

con aumento di volume 
��Certificato attestante la qualifica di imprenditore 
agricolo professionale del richiedente (I.A.P.) 

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di 
costruzione (art. 30, comma 1, lettera a, della L.R. 31/2002) 
e nelle altre eventuali ipotesi contemplate nella 
strumentazione comunale in ordine alla disciplina degli 
interventi edilizi nel territorio rurale 

��Documentazione Fotografica dello stato di fatto – le 
immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei 
punti di ripresa 

Per tutti gli  interventi 

��Stampati relativi alla determinazione del contributo di 
costruzione – debitamente compilati e firmati – in caso di 
interventi sull’esistente  si allega computo metrico estimativo 
asseverato redatto in base al prezzario della C.C.I.A.A. di 
Reggio Emilia ultima edizione 

Per tutti gli interventi (ad esclusione degli interventi ricompresi 
nei casi di esonero elencati all’art. 30, comma 1, della L.R. 
31/2002) 

��Parere integrato igienico sanitario AUSL/ARPA – 
indicare nella Relazione Asseverata gli estremi della richiesta 
presentata al SUE 

Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della 
D.G.R. 1446/2007 

��Parere di conformità alla normativa sulla prevenzione 
incendi – indicare nella Relazione Asseverata gli estremi della 
richiesta presentata al SUE 

Per gli  interventi di costruzione o trasformazione di locali, 
attività, impianti inclusi nell’elenco dell’allegato A del D.M. 
16/02/1982 

��Autorizzazione della Soprintendenza Beni Architettonici 
e paesaggiastici – Parte II del D.L. 42/2004 e s.m.i.-  

Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli artt. 10 e 11 del 
D.L. 42/2004 e s.m.i. 

�� Autorizzazione Paesaggistica o Accertamento di 
Compatibilità Paesaggistica – Parte III del D.L. 42/2004 e 
s.m.i. – indicare nella Relazione Asseverata gli estremi 
dell’autorizzazione/accertamento di conformità rilasciato dal 
SUE 

Per tutti gli interventi su aree o edifici (solo per quanto 
riguarda l’aspetto esteriore) tutelati dalla parte III del D.L. 
42/2004 e s.m.i. 

��Copia della richiesta di allacciamento fognario vistata 
da “Enia di Reggio Emilia”, competente al rilascio della 

Per tutti gli interventi 



autorizzazione (in caso di nuovo allacciamento) oppure idonea 
dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal titolare della 
pratica edilizia e dal progettista (nel caso in cui il progetto 
edilizio non preveda allacciamento fognario) 
�� Copia della domanda di autorizzazione allo scarico 
delle acque reflue – da presentare ai sensi della D.G.R. n. 
1053/2000  

Quando necessaria 

��Copia della domanda di autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera – da richiedersi ai sensi del D.L. 152 del 03/04/2006 
– parte quinta 

Quando necessaria 
 

��Copia della relazione di previsione di impatto acustico  
– prevista per l’art. 8 della L. 447/95 redatta secondo i criteri 
previsti dalla D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 

Quando necessaria 

�� Dichiarazione sostitutiva alla documentazione di 
previsione di impatto acustico  – ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. n. 445/2000 

Per tutti gli interventi 
 

��Copia della domanda di autorizzazione, da richiedersi 
all’Ente proprietario della strada, per la realizzazione e/o 
modifica di accessi carrabili – ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 
285 del 30/04/92 – con allegata copia della ricevuta di 
presentazione 

Per tutti gli interventi di realizzazione e/o modifica di 
accessi 
 

��Relazione Geologica-Geotecnica  Per tutti gli interventi di nuova costruzione – con esclusione 
di modesti fabbricati agricoli, bassi servizi, piccoli fienili, modesti 
ricoveri attrezzi, etc. 

��Relazione Geotecnica Per tutti gli interventi di ampliamenti, non modesti, e/o 
sopraelevazioni 

��Relazione Idrogeologica Nel caso sia prescritta dal RUE 
��Deposito del Progetto degli impianti al servizio degli 
edifici – D.M. 37/2008  

Per gli interventi che contemplino installazione, 
trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11 D.M. 
37/2008 – Il deposito deve essere contestuale alla domanda di 
PDC o contestuale alla presentazione della SCIA 

��Deposito della documentazione sul rispetto di 
Rendimento Energetico  – D.A.L. Regione Emilia Romagna 
156/2008 e s.m.i. – L. 10/91  

Per gli interventi indicati dall’Atto di Indirizzo e 
Coordinamento sui Requisiti di Rendimento Energetico e 
sulle procedure di certificazione energetica degli edifici 
(D.A.L. Regione Emilia Romagna 156/2008 e s.m.i.) – Il 
deposito deve essere contestuale alla presentazione della 
S.C.I.A. e al ritiro del Permesso di Costruire 

��Deposito del Progetto Strutturale – L.R. 19/2008  
o in alternativa 

��Autorizzazione Sismica – L.R. 19/2008  

Per gli interventi ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/2008.  
 
Per gli interventi ai sensi dell’art. 11 della L.R. 19/2008. 

��Elaborati grafici dello Stato di Fatto – così come definiti 
nella “Sezione 3 – definizione dei contenuti di alcuni elaborati” 
della D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n. 279 del 
04/02/2010) – da presentare in duplice copia 

Per tutti gli interventi 

��Elaborati grafici dello Stato di Progetto – così come 
definiti nella “Sezione 3 – definizione dei contenuti di alcuni 
elaborati” della D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n. 279 del 
04/02/2010) – da presentare in duplice copia 

Per tutti gli interventi 
(ad esclusione del caso di accertamento di conformità) 

��Elaborati grafici comparativi tra Stato di Fatto e 
Progetto (giallo e rosso) – così come definiti nella “Sezione 3 
– definizione dei contenuti di alcuni elaborati” della D.A.L. della 
Regione Emilia-Romagna n. 279 del 04/02/2010) – da 
presentare in duplice copia 

Per tutti gli interventi 
(ad esclusione del caso di accertamento di conformità) 

��Elaborati grafici dello Stato Legittimo – così come definiti 
nella “Sezione 3 – definizione dei contenuti di alcuni elaborati” 
della D.A.L. della Regione Emilia-Romagna n. 279 del 
04/02/2010) – da presentare in duplice copia 

Quando il P.D.C. o la SCIA consistono in un accertamento 
di conformità – lo stato legittimo dell’immobile risultante dai 
precedenti titoli abilitativi non corrisponde allo stato di fatto 

�

��Elaborati grafici comparativi tra Stato di Fatto e Stato 

 
Quando il P.D.C. o la SCIA consistono in un accertamento 
di conformità – lo stato legittimo dell’immobile risultante dai 



Legittimo (giallo e rosso) – così come definiti nella “Sezione 3 
– definizione dei contenuti di alcuni elaborati” della D.A.L. della 
Regione Emilia-Romagna n. 279 del 04/02/2010) – da 
presentare in duplice copia 

precedenti titoli abilitativi non corrisponde allo stato di fatto 

 
Poviglio lì ………………………….                  
 
                                                                                                                                  IL TECNICO 
                                                                                                                    …………………………………. 
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