Elenco sommario dei documenti da allegare alla S.C.I.A. DI AGIBILITA’

1. Allegato “TESTATA”, scaricabile dalla sezione COMPILA PDF del portale SUAP Trigno-Sinello, sottoscritto
dal/i Dichiarante/i;
2. Allegato “ASSEVERAZIONE”, scaricabile dalla sezione COMPILA PDF del portale SUAP Trigno-Sinello,
sottoscritto dal progettista;
3. Allegato “SOGGETTI COINVOLTI” sottoscritto dal/i Dichiarante/i, reperibile al seguente indirizzo:
https://www.trignosinello.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=58:modulistica-standardizzatad-lgs-222-2016-e-s-m-ed-i&Itemid=241;
4. Modello di procura SUAP, scaricabile dalla sezione DOCUMENTAZIONE NECESSARIA del portale SUAP
Trigno-Sinello, sottoscritto da parte di chi conferisce la procura e digitalmente dal procuratore incaricato,
con copia di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti firmatari;
5. Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria/istruttoria dello Sportello Unico per le Attività Produttive
dell’importo di 75,00€, da effettuare sul C.C.P. 12910667 - Comune di San Salvo - Servizio Tesoreria,
oppure tramite Bonifico Bancario IBAN: IT 98 U 07601 15500 000012910667;
6. Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria/istruttoria degli altri enti coinvolti nel procedimento;
7. Documentazione relativa alla sezione RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE:
a) Documentazione inerente la Sicurezza degli impianti ove previsto: le dichiarazioni di
rispondenza/conformità degli impianti di cui all’Art. 7 del D.m. 37/2008 e s.m. ed i. devono
necessariamente essere corredate degli allegati obbligatori che sono stati dichiarati in fase di
compilazione dalla Ditta/Tecnico installatore o Professionista abilitato;
b) Certificato di collaudo ove previsto degli impianti installati (art. 9 d.m. n. 37/2008);
c) Documentazione inerente alla sicurezza statica e sismica dell’immobile ove previsto;
d) Documentazione inerente la Prestazione energetica degli edifici (d.lgs. n. 192/2005) ove previsto;
e) Documentazione catastale: estremi dell’avvenuta Dichiarazione di aggiornamento catastale ove
previsto;
f)

Documentazione di Prevenzione incendi: SCIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. n.
151/2011 ove previsto;

g) Ricevuta di Comunicazione al Comune per Impianto di ascensori o montacarichi ove previsto;
h) Ulteriore documentazione per la presentazione di altre segnalazioni, comunicazioni o notifiche
(SCIA UNICA).
Si informa che tutta la documentazione allegata all’istanza non dovrà superare la dimensione di 20Mb
e i file devono essere rinominati omettendo i caratteri speciali (€, &, ‘, ecc.). Inoltre, tutti i file devono
essere sottoscritti digitalmente.

