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UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

E-mail: edilizia@comune.pedemonte.vi.it
E-mail: edilizia@comune.valdastico.vi.it
E-mail: edilizia@comune.lastebasse.vi.it

Tel. 0445/747017 - 745003 - 746022 int. 3 - Telefax 0445/746200

Attenzione!
Nella sezione modulistica potete trovare, suddivisi per categoria di appartenenza ed argomento tutti i
modelli relativi alle attività trattate dall’Ufficio Tecnico – Edilizia e Urbanistica della Gestione Associata di
Funzioni e Servizi Comunali in Convenzione dei comuni di Lastebasse, Pedemonte e Valdastico.
Le nuove disposizioni normative, hanno determinato la necessità di provvedere ad un sostanziale
aggiornamento dei contenuti e dei formati ad uopo predisposti. Trattandosi di verifiche piuttosto
impegnative dette operazione potranno impegnare anche piuttosto a lungo l’ufficio, si invitano pertanto gli
utenti a non salvare copia dei modelli ma bensì (verificando di volta in volta la versione es.: nomefile-121107
corrisponde alla data di aggiornamento 2012/11/07 aammgg) a scaricarli ogni qual volta si renda necessario.

Diritti di segreteria
Si riporta di seguito l’elenco degli importi in euro da versarsi al momento della presentazione delle istanze suddivisi
per Comune:

LASTEBASSE
Denuncia Inizio Attività
Segnalazione Certificata Inizio Attività

PEDEMONTE
25,82
25,82

Denuncia Inizio Attività
Segnalazione Certificata Inizio Attività

VALDASTICO
25,82
25,82

Denuncia Inizio Attività
Segnalazione Certificata Inizio Attività

51,65
51,65

L’importo dei diritti di segreteria per provvedimenti edilizi, certificati di destinazione urbanistica o altre certificazioni
saranno comunicati in concomitanza con il rilascio del documento stesso e liquidati presso lo sportello al momento
del ritiro per i comuni di Lastebasse e Pedemonte, mentre per Valdastico il pagamento deve avvenire secondo le
seguenti modalità esibendo la ricevuta al momento del ritiro dei documenti:
- Accredito sul C.C. bancario intestato al Comune di Valdastico (VI) presso la Unicredit S.p.a. – Agenzia di Arsiero,
IBAN: IT67I0200860110000101805451;
- POS presso l’Ufficio Finanziario del Comune di Valdastico (VI);
- Accredito sul c.c.p. n. 17940362, intestato al Comune di Valdastico – Servizio di Tesoreria – 36040 Valdastico
(VI).

Gli interventi di natura edilizia
Presentazione pratiche:
Permesso di Costruire-aammgg
DIA- aammgg
SCIA- aammgg
Ric. parere prev- aammgg
Ric. aut. paesaggistica- aammgg

Ric. Compatibilità Paesaggistica- aammgg
Edilizia_libera- aammgg
Passo Carraio- aammgg
Integrazione documenti-aammgg
Atto Notorio- aammgg
Atto Notorio Abusi- aammgg

Permesso di costruire
Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
Richiesta di parere preventivo
Richiesta di autorizzazione paesaggistica ( Nelle ipotesi di richiesta di
permesso di costruire non e' necessario presentare la presente
istanza in quanto già ricompresa nel modello generale
Richiesta di compatibilità paesaggistica (sanatoria ambientale)
Comunicazione per "attività edilizia libera"
Richiesta di autorizzazione per passo carraio
Integrazione documenti - lettera di accompagnamento
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - modello generico
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - modello per interventi
richiesti in sanatoria

Esecuzione lavori:
Inizio_Lav- aammgg
Dich_impr_DURC- aammgg
AutocertDLgs81- aammgg
Fine_Lav- aammgg

Comunicazione di inizio lavori
Dichiarazione dell'impresa costruttrice al fine dell'acquisizione d'ufficio
del D.U.R.C.
Documentazione di cui all'art. 90 comma 9 del Decreto Legislativo
09/04/2008 n. 81 e s.m.i.
Dichiarazione di ultimazione dei lavori - per interventi richiesti con
Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività e Segnalazione
Certificata di Inizio Attività - Certificato di Collaudo (rif. art. 15 c. 2 e 23
c. 2 del D.P.R. 06/06/01 n. 380 e. s.m.i)

Agibilità:
richiesta_agibilità-aammgg
richiesta_numero_civico- aammgg
Asseverazione 192- aammgg
richiesta_inagibilità- aammgg

Richiesta del certificato di agibilità
Modello di richiesta per l'assegnazione della numerazione civica (art.
43 del regolamento anagrafico - D.P.R. 30.05.1989 n. 223)
Asseverazione di conformità (art. 8 D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 e s.m.i.)
Richiesta certificato di inagibilità

Opere in cemento armato e/o a struttura metallica:
c.a. Denuncia- aammgg

c.a. Nomina Collaudatore- aammgg
c.a. Accettazione- aammgg

Denuncia opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica (art. 65 D.P.R. 06/06/2001 n.
380)
Atto di nomina collaudatore (art. 67 D.P.R. 06/06/2001 n. 380)
Accettazione dell'incarico (art. 66 e 67 D.P.R. 06/06/2001 n. 380)

Normativa sismica:
Sismica- aammgg

Costruzione in zona sismica (Capo IV del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e
D.G.R.V. n. 67 del 03/12/2003)

Altro:
accesso_atti- aammgg

Richiesta di presa visione o di rilascio di copie di documenti
amministrativi od atti in possesso dell'amministrazione

