b AVEZZANO
CITTA’ DI
Provincia di L’Aquila
SETTORE IV – SVILUPPO E PIANIFICAZIONE
URBANISTICA E EDILIZIA
Servizio Edilizia

Ufficio Titoli Abilitativi

DOCUMENTAZIONE PER PROROGA PERMESSO DI COSTRUIRE
(per Permessi di Costruire ancora in corso di validità )

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

Marca da bollo di € 16,00 da applicare sull’istanza;
Versamento diritti di segreteria di € 120,00;
Idonea motivazione atta a dimostrare, quali siano stati i fatti sopravvenuti estranei alla “volontà del titolare del Permesso di Costruire che abbiano comportato il ritardo delle opere relative alla realizzazione
della costruzione”;
Relazione descrittiva, a firma del tecnico progettista / direttore dei lavori delle opere realizzate e quelle
da realizzare in conformità del progetto approvato;
Documentazione fotografica;
Ricevute di avvenuto pagamento del contributo di costruzione;
Nominativo dell’IMPRESA ESECUTRICE;
Dichiarazione resa ai sensi art. 47 D.P.R. n° 445/2000 a firma del committente nella quale si attesti di
aver verificato i requisiti e la documentazione di cui all’art. 90 comma 9 lettere “a” e “b” D.Lgs n°
81/2008 della Impresa Esecutrice specificando: Ragione Sociale, Partita Iva Sede Legale ed estremi
del DURC visionato (data di emissione e C.I.P.) e nella quale si specifichi se è prevista la presenza di
più imprese esecutrici, anche non contemporanea, nonché l’entità presunta di lavoro espressa uominigiorno, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante ai sensi
art. 90 comma 9 lettera “c” D.Lgs. 81/2008 (come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009);
Copia della notifica preliminare nei casi di cui all’art. 99 D.Lgs. 81/2008 (come modificato ed integrato
dal D.Lgs. 106/2009) – qualora dovuta;
Documentazione inerente lo smaltimento rifiuti C&D (Costruzione e Demolizione) composta da comunicazione del titolare del titolo abilitativo e del Direttore Lavori (Modello 1) e autocertificazione attestante la presenza di sostanze contenenti amianto nelle unità immobiliari oggetto dell’intervento con stima entità dei rifiuti che si produrranno nell’intervento e indicazione della destinazione finale degli stessi
(Modello 2). (Modelli disponibili sul sito internet del Comune e presso gli Uffici del Settore IV);
Copia del deposito del progetto, presso il Servizio Tecnico per il Territorio competente o presso l’Ufficio del Genio Civile, in caso l’intervento in corso di realizzazione sia previsto in cls armato (cfr. art. 65
del DPR 380/01);
Progetto degli impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettere a), b), c), d), e), g) del DMSE 22.01.08 n° 37 secondo le modalità di cui all’art. 5 de DMSE suddetto.
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