La Giunta provinciale ha assunto, con deliberazione n. 892 del 25 maggio 2018 il provvedimento di
"Approvazione dei modelli unici e standardizzati, della documentazione necessaria e della documentazione
ulteriore per il procedimento edilizio, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per altri procedimenti, ai
sensi dell'articolo 74, comma 1, lett. j della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il
governo del territorio) e dell'articolo 65 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale".

ELENCO DEI MODULI APPROVATI:
Allegati da n. 1 a n. 11 “Modelli in materia di attività edilizia”



1. Comunicazione opere libere;



2. Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA);



3. Segnalazione certificata d’inizio attivita’ (SCIA);



4. Domanda di permesso di costruire;



5. Domanda di permesso di costruire in sanatoria e di provvedimento in sanatoria;



6. Soggetti coinvolti;



7. Comunicazione di inizio lavori;



8. Dichiarazione di ultimazione lavori - segnalazione certificata di conformita’ delle opere eseguite al
progetto autorizzato - certificazione finale di regolare esecuzione delle opere - dichiarazione di
variazione catastale;



9. Segnalazione certificata di agibilita’ (SCAGI);



10. Certificato di conformita’ edifici esistenti;



11. Deposito dichiarazioni di conformita’ degli impianti;

Allegati da n. 12 a n. 18 “Modelli in materia paesaggistica”



12.domanda di autorizzazione paesaggistica al sindaco;



13.domanda alla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunita’ (cpc);



14.domanda alla commissione edilizia comunale con funzione di commissione per la pianificazione
territoriale e il paesaggio della comunita’ (cpc);



15.dati informativi;



16.domanda alla sottocommissione (sottocup) della commissione provinciale per l’urbanistica e il
paesaggio;



17.ricorso avverso provvedimenti del sindaco in materia di tutela del paesaggio;



18. ricorso avverso il provvedimento:
-·della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunita’ (CPC);
-·della Sottocommissione (SOTTOCUP) della Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio;
-·rilasciato ai sensi dell’articolo 66 della L.P 15/2015 per gli aspetti che riguardano la tutela del
paesaggio;



Tabella A) elenco documentazione necessaria per il procedimento di autorizzazione paesaggistica e
per il parere sulla qualità architettonica

Allegati da n. 19 a n. 22 “Modelli in materia di sussidi”



19.certificazione dello stato finale dei lavori oggetto della domanda di sussidio - dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà;



20.domanda di sussidio per comuni ed enti pubblici;



21.domanda di sussidio per persone fisiche;



22.domanda di sussidio per persone giuridiche private;

Pertanto, a far data dal 26 maggio, i procedimenti di competenza di comuni e comunità potranno essere
attivati solamente tramite l’utilizzo della nuova modulistica, che risponde altresì ai principi di unificazione
e omogeneizzazione previsti dall’ordinamento statale, come approvato dalla Conferenza unificata Stato
Regioni ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.
I
medesimi
documenti
sono
pubblicati
in
via
temporanea
sul
sito
del
Servizio
Urbanistica
(http://www.urbanistica.provincia.tn.it/news/pagina316.html) in versione pdf e, tramite collegamento a quest’ultimo,
sul nostro sito dedicato alla modulistica (http://modulistica.comunitrentini.tn.it). In attesa della prossima
pubblicazione della versione digitale da parte della Provincia autonoma di Trento, in fase avanzata di predisposizione,
la modulistica può essere utilizzata in prima applicazione solamente in forma cartacea.

Si pubblicano sul sito del Comune i documenti in formato PDF allegati alla presente.

Si segnala che questa modulistica NON è stata adeguata alla nuova informativa in materia di
"privacy" di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (che è entrato in vigore il 25
maggio 2018). Nel caso di utilizzo di questa modulistica, la domanda dovrà essere necessariamente
integrata con la nuova informativa "privacy" di cui al citato Regolamento UE 679/2016,
debitamente FIRMATA per presa visione e conoscenza.
ATTENZIONE: alla domanda vanno allegate tante copie firmate dell'informativa quanti sono i
sottoscrittori (richiedente, progettista ecc. - ciascuno firma una sola copia).

