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Documentazione tecnica allegata : 
 
���� Estratto di mappa catastale in scala 1: ...…….. con individuazione immobile (rosso) e area di 

proprietà (verde). 
���� Estratto del PRGC vigente in scala 1: ………. con individuazione immobile e/o area di 

intervento. 
���� Relazione dettagliata dell’intervento e dei materiali impiegati (quando previsto, la relazione deve 

rispondere a quanto specificatamente prescritto dalle norme di attuazione del PRGC). 
SI ����  NO ����   Estratto del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1: ……… con individuazione immobile e/o area di 

intervento. 
SI ���� NO���� Elaborati progettuali: stato attuale, di progetto e sovrapposto (colore rosso le costruzioni, giallo le 

demolizioni) debitamente quotati (N.B.: gli elaborati grafici devono essere redatti in conformità al PRGC 
- Allegato “documentazione necessaria per tutte le domande di concessione edilizie, SCIA ecc.). 

SI ����  NO �  Elaborato grafico Verifica Distanza da confini e strade. 
SI ����  NO �  Elaborato Verifica Permeabilità dei suoli D.C.R. 230/94.   
SI ����  NO �  Elaborato Verifica L.122/89 Disposizioni in materia di parcheggi. 
SI ����  NO����  Documentazione fotografica, a firma del progettista, del fabbricato/area oggetto di intervento e 

dell’intorno ambientale con planimetria indicante i punti di scatto. 
SI ����  NO ���� Scheda “norme di carattere sanitario e degli indirizzi tecnici di igiene per i locali e gli ambenti di 

lavoro” 
SI ����  NO �   Sismica: Attestazione di deposito del progetto all’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca ai sensi 

dell’art. 93 del D.P.R. 380/01, dell’art.95 e seguenti della LR 1/05 e del Regolamento regionale D.P.G.R. 
n.36/R del 09.07.09. 

SI ����  NO ����   Relazione/i   - � geologica-sismica  e/o � geotecnica -  ai sensi D.M14.01.08 e del regolamento 
regionale D.P.G.R. n.36/R del 09.07.09. 

SI ����  NO �  Elaborato Smaltimento scarico acque reflue domestiche LR n.20/2006. 
SI ����  NO ����   Progetto ai sensi  DM 22.01.08 n.37:   � elettrico � idrosanitario � gas     �  antincendio �  

.....................…. 
SI ����  NO �   Relazione e progetto ai sensi della L.10/91 e s.m.i.,  del D.Lgs n.192/05  (Attuazione della direttiva 

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) D.Lgs 311/06, D.P.R., D.Lgs 115/2008, D.P.R. 
59/2009  e s.m.i. .   

SI ����  NO �  Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità delle imprese e dei lavoratori 
autonomi esecutori dei lavori in originale, ovvero in ristampe rilasciate dalle Casse Edili; 
Ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, e ss.mm.ii: 

SI ����  NO �  Per cantieri la cui entità presunta risulti superiore a 200 uomini-giorno e/o i cui lavori comportano rischi  
 particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

- Dichiarazione del Committente in qualità di intestatario del titolo abilitativo, ovvero del 
Responsabile dei lavori del Permesso di Costruire/SCIA, di aver verificato l’idoneità tecnico-
professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione 
alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII; 

- dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denuncie dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e alle Casse Edili,  

- dichiarazione delle imprese esecutrici relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali  comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, 

SI ����  NO � Per cantieri la cui entità presunta risulti inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi 
particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
- Dichiarazione del Committente in qualità di intestatario del titolo abilitativo, ovvero del 

Responsabile dei lavori   del Permesso di Costruire/SCIA, resa sotto forma di atto sostitutivo di 
notorietà, di aver verificato la seguente documentazione dell’ impresa esecutrice dei lavori: 
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato  
- autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;  
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti all’allegato XVII; 
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SI ����  NO �  copia della  notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, e ss.mm.ii, 

allega elaborata conformemente all' allegato XII ,  trasmessa agli Organi territorialmente competenti, 
SI ���� NO �   piano di bonifica dell’amianto – ricevuta di avvenuta notifica presso l’A.S.L.  
SI ����  NO ����  Barriere architettoniche: relazione tecnica ed elaborati grafici ai sensi dell’art.77 e seguenti del D.P.R. 

380/01, D.M. 236/89, L. 104/92, D.P.R. 503/96,  L.R. Toscana 47/91 e DPGRT 29.07.09 n.41/R. 
SI ����  NO ����   Documentazione relativa ai requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 5.12.97) . 
SI ����  NO ����   Documentazione di impatto acustico L.447/95 art.6 D.P.C.M. 14.11.1997, L.R. 89/1998, D.R.T. n° 

788/99. 
SI ����  NO �   “Misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di 

sicurezza” art.82, LR 01/05: documentazione prescritta dal Regolamento regionale D.P.G.R. n.62/R del 
23.11.05. 

SI ����  NO �  Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo (Direttive di cui all’art.186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)  
SI �  NO � “Calcolo degli indici e del contributo di cui al Titolo VII, Capo I, della LR.01/05”. 
SI ����  NO ����   Ricevuta di versamento dei contributi di cui al Titolo VII, Capo I, della LR.01/05  
SI ����  NO ����   Polizza fidejussoria in caso di rateizzazione del versamento dei contributi di cui al Titolo VII, Capo I, 

della LR.01/05  
SI �  NO � Mod. ISTAT/PDC/RE (modello per l’edilizia residenziale) e/o Mod.ISTAT/PDC/NRE (modello per 

l’edilizia non residenziale) – una copia per il Comune e una copia per l’ISTAT. 
SI ����  NO ����  Parere Enti con relativi allegati (in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000):  

 _…………………...………………….……………..        

_…………………...………………….……………..    

_…………………...………………….……………..      

_…………………...………………….…………….. 

 Altra documentazione allegata: 
 
_ …………………………………………………………………………………………..   
 
_ ………………………………………………………………………………………….. 
 
_ …………………………………………………………………………………………..   
 
_ …………………………………………………………………………………………..   
 
_ ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Data ________________________  
      Il Professionista abilitato asseverante (timbro e firma) 
 

      
 __________________________________________ 

 


