
                                                                            AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI 

98069 – SINAGRA (ME) 
 
 
OGGETTO:SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: _____________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________ 
 

Nato/a a ____________________________________, il __________________ 
 

Residente in ______________________, Via ________________________, n.__ 
 

C.F.___________________________________, Tel. ______________________ 
 

Nella sua qualità di: _________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, come sostituto dell’art. 78 del D.Lgs 26 

marzo 2010, n. 59 e dell’art. 6 L.R.  5  Aprile 2011, n. 5; 

 
SEGNALA 

Di eseguire a far data dal __________ nell’immobile di proprietà sito in Sinagra Via 

______________________________ catastalmente identificato al foglio _____ part. 

_________ sub______ i lavori di ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 
A conoscenza del disposto dell’art. 76 del P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 

<<Art. 76 – Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazioni) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per 

conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico 

ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o temporanea dai 

pubblici uffici o dalla professione e arte>> 

ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di 

dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 

personale responsabilità; 

In applicazione dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

DICHIARA 
� che i lavori saranno eseguiti dall’impresa________________________ con sede in 

__________________ Via _________________________della quale si allega 

______________________________ (1) e DURC. 

� Di aver rispettato, relativamente ai lavori: 

1) i regolamenti locali di polizia urbana; 

2) i regolamenti locali e/o le disposizioni in materia igienico sanitari; 

3) i regolamenti edilizi; 

4) le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso; 



5) Che l’immobile oggetto dell’intervento è in regola con la normativa in quanto realizzato:  

In epoca anteriore all’anno 1967;  

      Con licenza Concessione/Edilizia  n. ____ del_____________ 

      Con Concessione Edilizia in sanatoria n. ____ del__________ 

6) Che i grafici allegati in 2 copie, firmati, redatti in scala 1:100, contenente sia le altezze 

dei locali che le quote planimetriche, corrisponde allo stato di fatto legittimato; 

7) Che i locali hanno una superficie di mq. ____________; 

8) Che ha la disponibilità dei locali in quanto:___________________; 

9) Che i lavori saranno diretti dal tecnico libero professionista ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lettera _______, della legge 4 gennaio 1990, n. 1; 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, come inserito dall’art. 78, comma 2, del 

D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, comunica che il responsabile tecnico, individuato nella persona:  

Sig. ______________________________ con domicilio professionale in _____________________ 

Via________________________________ iscritto ___________________________________  

di __________________ al n. _______________ P. IVA ________________________________ 

 garantirà la propria presenza durante lo svolgimento dei lavori; 

Dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGA 
 

Fotocopia di documento di riconoscimento; 

Elaborati grafici; 

Autocertificazione sanitaria; 

Parere ASP; 

Parere Genio Civile; 

Parere Vigili del Fuoco, 

 

_______________, lì________________ 

 

Per Accettazione       Il  Dichiarante 

       ___________________________ 

 

l’Impresa             IL Direttore dei Lavori 

_________________  _________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, d.P.R. del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza dei dipendente addetto ovvero sottoscritta e invitata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 

fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
FIRMATA DAL / DALLA DICHIARANTE IN MIA PRESENZA 

 

Lì _____________                                                                                                                                         

L’ADDETTO 

                                                                                                                                

______________________ 
 

 


