
COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

Al Responsabile dell’Area n° 1 “Pianificazione e Ge stione del Territorio”
del COMUNE DI VAIANO

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)
Art. 6 del D.Lgs. n° 28/2011

Il/la sottoscritto/a (1) …………………………………………………………………………………………………………………...

nato a …..…………………………...……. Prov. ……… il ………………… residente a ……………………………………...…

Prov. ……... C.A.P. …………. in Via/Piazza ……………………………………………………………………….….. n° ...…….

Cod.fisc. ……………………………………………… in qualità di (2) ……………………………………………..……………….

SEGNALA
ai sensi dell’Art. 6 del D.Lgs. n° 28/2011, di dare  inizio, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione all’ufficio protocollo comunale della presente PAS, all’attività

descritta nell’ambito della dichiarazione di asseveramento e degli elaborati progettuali allegati alla presente, avvertendo che la presente costituisce:

� Nuova P.A.S.

� Variante alla P.A.S. Prot. n° ………………. del ………………... (Pratica n° ………………...…..)

DATI RELATIVI ALL’OPERA DA ESEGUIRSI

Tipologia  Intervento  proposto:  ...……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ubicazione  …………………………………………………………………….  località  ……………………………………………...
Via/Piazza  …..…………………………………………………………………………………………………………  n° …………

Catasto Terreni � Fabbricati �, Foglio n° ………………, Particella/e …………………………………………………. ......

Proprietario (se non richiedente) ……………………………………………………………………………………………………..

nato/a a ………………………………………….. il ………………………………. residente in ………….……………………….
Via/Piazza ………………………………………………….. n° …………………. Cod.fisc . ……….…………………………..….

Progettista ………….………………………………………………….. domiciliato in  ………………………………………….…..
Via/Piazza ……..…………………………………………….. n° ……..…………. Cod.f isc. ………….…………………………….
iscritto all’Albo Professionale …………………………………………………………. di ……………………………………...…….

Calcolatore  C.A.  ……………………………………………………..  domiciliato  in  ………………………………………….…..
Via/Piazza ….…….………………………………………….. n° ……..…………. Cod.f isc. ………….…………………………….

iscritto all’Albo Professionale …………………………………………………………. di ……………………………………...…….

Direttore  Lavori  ……………………………………………………..  domiciliato  in  ………………………………………….…..
Via/Piazza  ...…………………………………………………..  n° …..…………. Cod.f isc.  ………….…………………………….

iscritto all’Albo Professionale …………………………………………………………. di ……………………………………...…….

Esecutore  Lavori  ……………………………………………………..  domiciliato  in  ………………………………………….…..

Via/Piazza …………………………………………………….. n° …………………. Cod.fis c. ……….…………………………….

in qualità di ……………………………………………. dell’impresa ………………………….……………………..……………….

con sede in ……………………………….………………. Via ………………………………………...………………..…………….

Partita IVA …………………………………….………………….. INPS ………………………………………………..…………….

INAIL …………………………………………………………… CASSA EDILE ………………………………………..…………….

1) indicare le generalità complete del o dei richiedenti e la ragione sociale e la sede nel caso di società
2) proprietario – comproprietario con … - erede di … - compromissario di compravendita – amministratore della società o ditta collettiva
– presidente cooperativa – superficiario – ecc.
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

ATTESTAZIONE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA SEGNALAZI ONE

Il sottoscritto, come sopra identificato, essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del
D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 in caso di falsit à in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che:

- L’immobile presenta la seguente destinazione:

Destinazione d’uso � Residenziale � Commerciale � Direzionale � Artigianale � Industriale

� Agricola e funzioni connesse � Turistico/ricettiva � Attività pubblica o di interesse pubblico � Altro

- Le opere non comportano lesioni di diritti di terzi e non creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime; il/la
sottoscritto/a solleva il Comune da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari confinanti e dei terzi in genere;

- L’intervento progettato:

�
comporta la corresponsione del contributo di costruzione di cui all’Art.183 della Legge Regionale n° 65 /2014 e
successive modificazioni e integrazioni e pertanto:

� dichiara di effettuare il pagamento dovuto in unica soluzione, allegando la ricevuta del versamento;
� richiede  la  rateizzazione  del  pagamento  dovuto  e  pertanto  allega la  ricevuta  della  prima rata  e  la

garanzia fidejussoria per i successivi pagamenti.

� non comporta la corresponsione del contributo di costruzione.

- Per quanto riguarda l’esecuzione delle opere in oggetto:
� non e’ soggetto all’ambito di applicazione del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;

�

E’ soggetto all’ambito di applicazione del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e pertanto si impegna, prima dell’inizio dei
lavori, a comunicare al Comune l’osservanza, da parte del Committente o del Responsabile dei Lavori, degli
obblighi  a loro derivanti  dallo stesso Decreto Legislativo,  nonché l’impegno dell’impresa all’osservanza delle
disposizioni relative all’applicazione delle norme tecniche di settore vigenti.

- di essere a conoscenza che ai sensi dell’Art. 6, comma 6 del D.Lgs. n° 28/2011 il termine di ultimazi one non può
essere superiore a tre anni dalla data di perfezionamento della procedura abilitativa semplificata;
- di essere a conoscenza che ai sensi del D.P.G.R. n° 62/R del 23.11.2005, gli interventi che riguardan o le coperture
degli  edifici  ed eccedenti  la manutenzione ordinaria,  devono prevedere l’applicazione di idonee misure preventive e
protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, il  transito e l’esecuzione dei lavori in
quota in condizioni di sicurezza;
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’Art. 6, comma 4 del D.Lgs. n° 28/2011, ove entro il termine  di trenta giorni
dalla presentazione della P.A.S. sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni di cui al comma 2 dello stesso
articolo, il Comune, entro il medesimo termine, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’Art. 6, comma 8 del D.Lgs. n° 28/2011 l’interessato deve com unicare la data
di ultimazione dei lavori e che, successivamente, un professionista abilitato dovrà rilasciare il certificato di collaudo finale
da inoltrare al Comune;
- di essere a conoscenza che, qualora per l’esecuzione dell’intervento siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui
all’Art. 20, comma 4 della Legge n° 241/90 e s.m.i.,  gli stessi devono essere allegati alla presente dichiarazione ovvero,
in alternativa, alla presente dichiarazione deve essere allegata la documentazione tecnica necessaria per l’acquisizione
dei medesimi da parte del Comune.

Vaiano, lì …………………………….              

Firma del soggetto che effettua la segnalazione                               Timbro e Firma del Direttore Lavori (per accettazione)

……………………………………..……...........…..                               ……………………………………..………......................

Timbro e Firma del Progettista                                                          Timbro e Firma dell’Assuntore dei Lavori
                                
                                                                           
                                                                                                                                                                
……………………………………..……...........…..                               ……………………………………..………......................
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

Documentazione a Corredo della SEGNALAZIONE CERTIFI CATA di INIZIO ATTIVITA'
(elenco ai sensi dell’Art. 23, comma 5 del D.P.R. n ° 380/2001 e s.m.i. e dell’Art.145, comma 9 della L egge Regionale n° 65/2014)

� Attestazione del versamento dei diritti di segreteria;
� Dichiarazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato;
� Relazione tecnica descrittiva;
� Estratto dalla cartografia di P.R.G. con evidenziata l'area di intervento;
� Estratto dalla cartografia Aerofotogrammetrica (ove disponibile) con evidenziata l'area di intervento;
� Estratto della cartografia catastale con evidenziata l'area di intervento;
� Planimetria generale
� Tavola ove siano contenute le verifiche urbanistiche;
� Piante di ciascun piano dell'edificio o del manufatto, dettagliatamente quotate; 
� Prospetti;
� Sezioni trasversali e longitudinali significative, con l’indicazione delle altezze interne ed esterne;
� Schema dell'impianto di raccolta e smaltimento dei reflui con indicazione della destinazione finale;
� Relazione tecnica finalizzata alla verifica dei requisiti igienico-sanitari;
� Autocertificazione requisiti igienico-sanitari ai sensi dell’Art. 141, comma 5, let. a) della Legge Regionale n° 65/2014;
� Relazione geologico/geotecnica; 
� Elaborati dimostrativi ai sensi della Legge n° 13/8 9 e relativo D.M. n° 236/89;
� Documentazione fotografica;
� Autocalcolo del contributo di costruzione ai sensi dell’Art.183 della L.R. n° 65/2014 (Urb.1°, Urb.2°, Costo Costruz.) ;
� Progetti degli impianti ai sensi del D.M. n° 37/2008 ;
� Elaborato della copertura ai sensi dell’Art. 141, comma 13 della L.R. n° 65/2014 e D.P.G.R. n° 75/R del 18.12.2013;
� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata copia di valido documento d’identità, nell’ambito del quale

il soggetto richiedente espliciti il titolo ad inoltrare l’istanza e ad eseguire l’intervento;
� Documentazione ai sensi dell’Art. 186 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. in merito al riutilizzo delle terre e rocce da scavo;
� Relazione tecnica a firma del tecnico contenente la previsione degli inerti prodotti nel corso dei lavori;
� Dichiarazione del titolare della S.C.I.A. con impegno a conferire tutti gli inerti prodotti ad un impianto di trattamento

autorizzato;
� Documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’ICI relativamente alla aree edificabili e agli immobili oggetto

di intervento;
� Notifica preliminare ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008  e s.m.i.;
� Dichiarazione ai sensi dell’Art. 90, comma 9, lettera c) del D.Lgs. n° 81/2008;
� Ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori, ivi compresi

quelli relativi a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, se presenti; specificare: ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

� ……………………………………………………………………………………………………………………………………….;
� ……………………………………………………………………………………………………………………………………….;
� ……………………………………………………………………………………………………………………………………….;
� ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vaiano, lì …………………………….

Firma del soggetto che effettua la segnalazione   

……………………………………..…..............……..

Timbro e Firma del Progettista                              
                                
                                                                           
                                                                               
……………………………………................………..
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a (1) …………………………………………………………………………………………………………………...

residente a ……………………………………………………. Via ………………………………………………….….. n° ……….

Cod.fisc.………………………………………………… in qualità di (1) …………………………………………………………….

essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 200 0 in caso di 

falsità in atti e dichiarazione mendaci,

DICHIARA

di avere titolo all’esecuzione dell’intervento progettato, ai sensi dell’Art. 145, comma 1, della Legge Regionale n° 65/14.

Vaiano, lì …………………………….
  
   Firma del Dichiarante

……………………………………..…………..

Il Funzionario addetto

……………………………………..…………..

Si allega copia fotostatica del documento d’identità: .............................................................................................................
(nel caso in cui la presente dichiarazione non venga sottoscritta alla presenza del funzionario addetto)

(1) proprietario – comproprietario con … - erede di … -  compromissario di compravendita – amministratore d ella società o
ditta collettiva – presidente cooperativa – superfi ciario – ecc.

========================================================================================== fine stampa ===
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO
UFFICIO TECNICO – Area n° 1 “Pianificazione e Gesti one del Territorio”  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a (committente/responsabile dei lavori) ……………………...…………….........………………...........…….…

nato/a a ………………………………………..……………….......................……. il ………………......................……………….

(codice fiscale ………………………………………………......) residente a …………….…...............…………………………...

Via /P.zza ……………..……………………………………………………………………………….........………… n° ….......……

in qualità di committente, in proprio o in qualità di:

� Comproprietario con i signori …………..…………………………………..................………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………...................……………………

………………………………………………………………………………………………………………………...................………

� Legale Rappresentante dell’impresa …………………………………...............………………………………………………..

(Codice Fiscale …………………………………..........…………….. – P.IVA ………...........……………………………………..)

con sede a ……………………………………...................……………………………………...…….……………………………...

Via /P.zza ……………..…………………………………………………………………......………...……………… n° …....………

essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dagli Artt. 71 e 75 del D.P.R. n° 445 del 28 dicem bre 2000 e

delle sanzioni penali previste dall’Art.76 del citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazione mendaci

D I C H I A R A

- di aver effettuato la verifica di tutta documentazione prevista all’Art.90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs. n° 81/2008 e

successive modificazioni ed integrazioni; 

- che tutti i documenti di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. n° 81/2008 sono stati forniti a me o al res ponsabile dei lavori Sig.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………;

- di mantenere copia della suddetta documentazione e di poterla esibire qualora fosse richiesta;

- di autorizzare al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.

data ………………………………………….

IL DICHIARANTE

……………………………………………………………

(allegare fotocopia del documento in corso di validità)
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