E29 - Scuole nautiche
Data ultim a versione del m odello: 12/11/2019

Il modulo è trasmesso, a cura del SUAP, alla Motorizzazione Civile competente per territorio

REGIME DI AVVIO:
Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex D.P.R. 431/1997,
D.M. 146/2008

DATI GENERALI DELL'INTERVENTO
Numero della domanda:
Titolare dell'esercizio:
Indirizzo dell'esercizio:

/:

SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ
Denominazione insegna:
Possibili valori: (V1)

Avvio dell'attività come:

SEDE

CITTÀ

INDIRIZZO:

Possibili valori: (V2)

SCUOLA NAUTICA PER IL CONSEGUIMENTO
DI

patenti nautiche di categoria A e C, "Entro le 12 miglia dalla costa" solo a motore
patenti nautiche di categoria A e C, "Entro le 12 miglia dalla costa" a vela/propulsione
mista
patenti nautiche di categoria A e C, "Senza alcun limite dalla costa" solo a motore
patenti nautiche di categoria A e C, "Senza alcun limite dalla costa" a vela/propulsione
mista
patenti nautiche di categoria B

DICHIARAZIONI GENERALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA
Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Codice Fiscale:
Comune di nascita:
Provincia:
Città estera:
Stato:
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALLA LEGGE PER LE FALSE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI (ARTICOLI 75 E 76 DEL
DPR N. 445 DEL 2000, CODICE PENALE E ART.19, COMMA 6, DELLA L. N. 241 DEL 1990), SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,

DICHIARA
di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato

DICHIARA INOLTRE
di avere la proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede della scuola, dell’arredamento e del materiale didattico per
l’insegnamento teorico e dei mezzi nautici da utilizzare per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami
(dichiarazione da rendere solo nel caso di “prima sede”) che l’impresa possiede un’adeguata capacità finanziaria, come comprovato da
apposita certificazione allegata, attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero
una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche per un importo non inferiore € 25.882,84, rilasciata da aziende o istituti di credito
e/o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50
di aver rispettato tutte le disposizioni del Decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio 16/07/2019 n. 3141 "Accesso ai servizi di
Motorizzazione Civile regionale per l'attività di scuola nautica. Modalità operative."

(in caso di apertura sede secondaria) che i requisiti personali e professionali per l'esercizio dell'attività sono possseduti dal responsabile
didattico (N1)
che tutti i soci aventi la legale rappresentanza hanno compilato i modelli di Requisiti antimafia, Requisiti morali e Requisiti professionali
di disporre in maniera continuativa di almeno un insegnante
di avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (N2)
di essere a conoscenza che la SCIA all’esercizio dell’attività di scuola nautica può coesistere nella stessa unità immobiliare ove il medesimo
soggetto eserciti anche attività di autoscuola e/o attività di consulenza automobilistica, purché i locali rispettino comunque le ulteriori previsioni
di cui al punto 3.2.1 del Decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio 16/07/2019 n. 3141, nonché quelle contenute all’art. 1 del D.M.
9 novembre 1992 in materia di requisiti locali destinati all’attività di consulenza automobilistica

DICHIARAZIONI RELATIVE AI LOCALI, AGLI ARREDI, AL MATERIALE DIDATTICO

LOCALI

ARREDAMENTO

MATERIALE
DIDATTICO

I locali della scuola nautica comprendendono: a) un’aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni
allievo siano disponibili almeno 1,5 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da altri locali adibiti a
ricevimento del pubblico; b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie antistante l’aula oppure laterale alla stessa
con ingresso autonomo; c) servizi igienici composti da bagno e antibagno a norma con il regolamento edilizio vigente nel
comune in cui ha sede la scuola nautica
L’altezza minima di tali locali è quella prevista dal Regolamento Edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola
nautica
I locali sono conformi con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d’uso, alla
sicurezza dei luoghi di lavoro e all’abbattimento delle barriere architettoniche (qualora la scuola intenda svolgere corsi per il
rilascio di patenti nautiche di categoria C)
L’arredamento dell’aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi: a) posti a sedere per gli allievi in
proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula, tenendo conto; comunque della superficie di mq. 25; b) tavoli da
carteggio; c) una lavagna delle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 e un sistema di videoproiezione
Il materiale didattico per le lezioni teoriche è costituito almeno dai seguenti STRUMENTI:bussola marina; barometro
aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio; strumenti di comunicazione e strumenti di
rilevamento della posizione in mare (GPS)
Il materiale didattico per le lezioni teoriche è costituito almeno dai seguenti SUSSIDI: - fac-simile di tabella delle
deviazioni residue per bussola magnetica; - carte nautiche di scala diversa e di varie zone, squadrette nautiche, parallele,
compassi, bussole a mano da rilevamento; - tavole per il calcolo delle rette d’altezza; - carte di analisi meteorologica; rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste; - rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti; - modello in
scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le parti costitutive di uno scafo con propulsione a motore
e a vela; - pannelli di motore sezionato tra cui almeno uno di motore fuoribordo; - modello di imbarcazione completo di
fanaleria, bussola e grafometro; - rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di un’unità a vela ovvero
modello in scala; - rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare; rappresentazione grafica raffigurante i segnali per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori); - rappresentazione
grafica raffigurante le caratteristiche e l’utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti; - quadro luminoso o
pannello raffigurante la segnaletica diurna e notturna; - tavola di proiezione di Mercatore; - mezzi di salvataggio (cioè
salvagente anulare e cinture di salvataggio) e dotazioni di sicurezza per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa,
conformi alla vigente normativa
Il materiale didattico per le lezioni teoriche è costituito almeno dalla seguente DOCUMENTAZIONE DIDATTICA: - fascicolo
degli avvisi ai naviganti dell’Istituto Idrografico della Marina; - pubblicazione “Elenco dei fari e segnali da nebbia” Parte I e II
dell’Istituto Idrografico della Marina; - Portolano del Mediterraneo -- Generalità Parte 1 e Parte 11 e Portolano P1 dell` Istituto
Idrografico della Marina; - norme di governo e di manovra dell’imbarcazione; - carta 1111, - leggi e regolamenti che
disciplinano la navigazione da diporto; - Codice della Navigazione; - Codice della Navigazione da Diporto; - Codice
Internazionale dei Segnali CIS

ULTERIORI
ATTREZZATURE
E NOTE

TABELLA DELLE IMBARCAZIONI
DOTAZIONE DELLE IMBARCAZIONI/NATANTI DI SEGUITO DETTAGLIATA

DICHIARA DI

Possibili valori: (V3)

IMBARCAZIONE PER PATENTI
NAUTICHE DI CATEGORIA

Possibili valori: (V4)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA

LUNGHEZZA
(M)

DATA DI
IMMATRICOLAZIONE

SIGLA E N°
DI
ISCRIZIONE

DISPONIBILITÀ
GIURIDICA ESTREMI
CONTRATTO

che le unità impiegate in attività di scuola nautica espongono su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un
pannello o striscione rettangolare, recante la scritta “SCUOLA NAUTICA”, ben contrastato, in posizione visibile, di dimensione minima pari a m.
1 per m. 0,2
che tutte le unità hanno la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia e ai relativi massimali assicurativi, sia per
le esercitazioni di comando e condotta che per l’effettuazione degli esami, con l’esplicita indicazione che l’unità è destinata all’attività di scuola
nautica

DICHIARAZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI/PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a dichiara che per il presente procedimento: (N3)

TIPO SOGGETTO

ASSEGNAZIONE

Possibili valori: (V6)

Possibili valori: (V7)

Possibili valori: (V5)

DICHIARAZIONE ESTREMI TITOLI ABILITATIVI PREESISTENTI

Avvio/gestione attività - titoli preesistenti:

Possibili valori: (V8)

Costruire - titoli preesistenti:

Possibili valori: (V9)

Autorità emanante/ricevente:
Tipo titolo:

Possibili valori: (V10)

Prot./n./n. rep.:

Racc.:

Del:

Identificazione nel PUD regionale n.: (N4)

(*) DICHIARAZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI GIOCO LECITO
LE DICHIARAZIONI SONO RESE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2014, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL
TRATTAMENTO E IL CONTRASTO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CORRELATE)
E DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2017, N. 26 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 2014, N. 1
di non detenere alcun apparecchio per il gioco lecito
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679)
IL REG. UE N. 2016/679 STABILISCE NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. PERTANTO, COME PREVISTO
DALL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO, SI FORNISCONO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: COMUNE IN CUI È LOCALIZZATA L'ATTIVITÀ.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. IL TRATTAMENTO DEI DATI È NECESSARIO PER L’ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL’ESERCIZIO DI PUBBLICI
POTERI DI CUI È INVESTITO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO. PERTANTO I DATI PERSONALI SARANNO UTILIZZATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO
PER IL QUALE LA DICHIARAZIONE VIENE RESA.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. I DATI SARANNO TRATTATI DA PERSONE AUTORIZZATE, CON STRUMENTI CARTACEI E INFORMATICI.
DESTINATARI DEI DATI. I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI A TERZI NEI CASI PREVISTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 (“NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”), OVE APPLICABILE, E IN CASO DI CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI (ART. 71 DEL D.P.R.
28 DICEMBRE 2000 N. 445 (“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”).
DIRITTI. L’INTERESSATO PUÒ IN OGNI MOMENTO ESERCITARE I DIRITTI DI ACCESSO E DI RETTIFICA DEI DATI PERSONALI NONCHÉ HA IL DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO AL
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. HA INOLTRE IL DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE DEI DATI E ALLA LIMITAZIONE AL LORO TRATTAMENTO NEI CASI PREVISTI DAL
REGOLAMENTO. PER ESERCITARE TALI DIRITTI TUTTE LE RICHIESTE DEVONO ESSERE RIVOLTE AL COMUNE IN CUI È LOCALIZZATA L'ATTIVITÀ.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. I DATI PERSONALI SARANNO CONSERVATI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A QUELLO NECESSARIO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE
FINALITÀ SOPRA MENZIONATE O COMUNQUE NON SUPERIORE A QUELLO IMPOSTO DALLA LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO CHE LI CONTIENE.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AVER LETTO L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

OPZIONI DI FIRMA
IN CASO SIA STATA CONFERITA PROCURA SPECIALE, IL PRESENTE
DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA AUTOGRAFA DAL SOGGETTO
DELEGANTE E CONSERVATO IN ORIGINALE DAL PROCURATORE, IL QUALE
PROVVEDERÀ A FIRMARE DIGITALMENTE IL MODULO INVIATO ALLO
SPORTELLO UNICO

(FIRMA AUTOGRAFA IN QUESTO SPAZIO)

NOTE DI COMPILAZIONE
A SEGUITO DELL'ACCORDO RAGGIUNTO SULLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA, APPROVATA DALLA CONFERENZA UNIFICATA:
1) NON POTRANNO PIÙ ESSERE RICHIESTI CERTIFICATI, ATTI E DOCUMENTI CHE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GIÀ POSSIEDE (PER ESEMPIO: LE CERTIFICAZIONI RELATIVE AI
TITOLI DI STUDIO O PROFESSIONALI, RICHIESTI PER AVVIARE ALCUNE ATTIVITÀ, LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, ETC.), MA SOLO GLI ELEMENTI CHE CONSENTANO
ALL'AMMINISTRAZIONE DI ACQUISIRLI O DI EFFETTUARE I RELATIVI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE (ARTICOLO 18, LEGGE N. 241 DEL 1990).
2) NON POTRANNO PIÙ ESSERE RICHIESTI DATI E ADEMPIMENTI CHE DERIVANO DA PRASSI AMMINISTRATIVE, MA CHE NON SONO ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE (AD
ESEMPIO: NON POTRÀ PIÙ ESSERE RICHIESTO IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ DEI LOCALI PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE O PRODUTTIVA). SARÀ SUFFICIENTE UNA
SEMPLICE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI URBANISTICI, IGIENICO SANITARI, ETC.

PER LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE SU SUOLO PUBBLICO, È NECESSARIO AVERE LA RELATIVA CONCESSIONE.

ATTENZIONE: QUALORA DAI CONTROLLI SUCCESSIVI IL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI RISULTI NON CORRISPONDENTE AL VERO, OLTRE ALLE SANZIONI PENALI, È PREVISTA LA
DECADENZA DAI BENEFICI OTTENUTI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI STESSE (ART. 75 DEL DPR 445 DEL 2000).

Quadro riepilogativo della docum entazione allegata
Il sistem a SUAP-SUE in rete propone autom aticam ente i m oduli e gli allegati necessari per il procedim ento scelto
Denominazione

Casi in cui è previsto il documento allegato

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti
antimafia e morali da parte degli altri soggetti +
copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti
antimafia, morali, professionali da parte del
legale rappresentante/responsabile didattico +
copia del documento di identità

Sempre necessario

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti
antimafia, morali, professionali da parte del
personale docente + copia del documento di
identità

Sempre, in presenza di personale docente

Planimetria quotata dei locali

Nel caso non si tratti anche di autoscuola

Certificato attestante la proprietà dei beni
immobili ovvero attestazione di affidamento
rilasciata da aziende o istituti di credito o da
società finanziarie

In caso di apertura di prima sede

Copie degli atti assicurativi dei mezzi nautici

Sempre obbligatorie

Caratteristiche di alcuni documenti allegati

Planimetria quotata dei locali in scala 1:100, con l’indicazione analitica
della superficie

SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI O DOMANDE COLLEGATE (utilizzando il sistem a telem atico)
Segnalazioni e com unicazioni
SCIA prevenzione incendi

In caso di superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se
l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011

SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)

Autorizzazioni
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà com unicato
dallo Sportello Unico.
Autorizzazione per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versam ento di oneri, diritti, etc. e dell’im posta di bollo)
Denominazione

Casi in cui è previsto il documento allegato

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’amministrazione

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:

Obbligatoria per la presentazione di una domanda

estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

NOTE DI COMPILAZIONE
N1:
I dati anagrafici del Responsabile didattico sono riportati nei modelli di requisiti morali, antimafia e professionali
N2:
I dati anagrafici dei docenti sono riportati nei modelli di requisiti morali, antimafia e professionali
N3:
Gli esercizi commerciali di prodotti alimentari devono obbligatoriamente dichiarare: - preposto in possesso dei requisiti professionali

I panificatori devono obbligatoriamente dichiarare: - direttore tecnico
Le agenzie di viaggi e turismo devono obbligatoriamente dichiarare: - direttore tecnico
Le attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione devono obbligatoriamente dichiarare: - preposto alla gestione tecnica
Le autoscuole/scuole nautiche devono obbligatoriamente dichiarare: - responsabile didattico
I centri vacanza devono obbligatoriamente dichiarare: - coordinatore responsabile
N4:
Dato da fornire nel caso di concessioni demaniali

POSSIBILI VALORI CAMPI
V1: Avvio dell'attività come
prima sede della scuola
apertura di sede secondaria di una scuola già esistente

V2: Sede
principale
secondaria

V3: DICHIARA DI
AGGIUNGERE
DISMETTERE

V4: Imbarcazione per patenti nautiche di categoria
A e C, "Entro le 12 miglia dalla costa" solo a motore
A e C, "Entro le 12 miglia dalla costa" a vela/propulsione mista
A e C, "Senza alcun limite dalla costa" solo a motore
A e C, "Senza alcun limite dalla costa" a vela/propulsione mista
B

V5: Il/la sottoscritto/a dichiara che per il presente procedimento
NON SONO necessari soggetti in possesso dei requisiti tecnici/professionali
SONO necessari soggetti in possesso dei requisiti tecnici/professionali

V6: Tipo soggetto
coordinatore responsabile centro vacanza
direttore tecnico agenzia viaggio
direttore tecnico palestra
gestore di struttura ricettiva turistica
preposto gestione tecnica per attività di autoriparatore - MECCATRONICA
preposto gestione tecnica per attività di autoriparatore - CARROZZERIA
preposto gestione tecnica per attività di autoriparatore - GOMMISTA
preposto gestione tecnica per attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
preposto commercio/somministrazione
preposto vendita funghi spontanei
responsabile didattico autoscuola/scuola nautica
responsabile tecnico acconciatore
responsabile tecnico estetista
responsabile tecnico officina revisione
responsabile tecnico panificazione
responsabile tecnico piercing
responsabile tecnico tatuaggio
responsabile tecnico tintolavanderia
responsabile vendita fitosanitari

V7: Assegnazione
coincide con il titolare o con il legale rappresentante, che garantisce personalmente la presenza nell’esercizio/nell'attività
è un soggetto terzo, che ha accettato la designazione, impegnandosi a garantire la propria presenza nell’esercizio/nell'attività

V8: Avvio/gestione attività - titoli preesistenti
attestato riconoscimento specie fungine
autorizzazione agenzia scommesse
autorizzazione attività di fochino
autorizzazione commercio armi comuni
autorizzazione commercio preziosi
autorizzazione deroga divieto di fumo
autorizzazione installazione videolottery
autorizzazione mezzi pubblicitari
autorizzazione officine revisione
autorizzazione opere in mare
autorizzazione prefettizia
autorizzazione sala bingo
autorizzazione spettacolo viaggiante
autorizzazione unica ambientale
autorizzazione utilizzo struttura pubblica
autorizzazione vendita ambulante strumenti da punta e taglio
autorizzazione/licenza taxi
autorizzazione/SCIA/comunicazione inizio attività
certificato prevenzione incendi
concessione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
concessione demaniale
concessione posteggio
decreto di classificazione di industria insalubre
dichiarazione agibilità locali pubblico spettacolo
idoneità tecnica fochino
idoneità tecnica luoghi destinati alla custodia di equidi

licenza fabbricazione fuochi e/o deposito esplosivi
licenza fiscale
nulla osta AAS Servizi Veterinari
nulla osta acquisto di esplosivi
nulla osta idraulico
nulla osta Questura fochino
occupazione suolo pubblico
parere Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
parere compatibilità idraulica
registrazione/riconoscimento/autorizzazione sanitaria
registrazione e rilascio codice attrazione
riconoscimento Centro di Istruzione Automobilistica
rinnovo autorizzazione mezzi pubblicitari
titolo abilitativo sede principale autoscuola/scuola nautica
titolo abilitativo sede secondaria autoscuola/scuola nautica
titolo ambientale
valutazione progetto sperimentale
verbale segnalazione opere abusive

V9: Costruire - titoli preesistenti
ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
ALTRO TITOLO
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA/SEMPLIFICATA
AUTORIZZAZIONE SISMICA/DEPOSITO PROGETTO OPERE STRUTTURALI
AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA ART. 21
CERTIFICATO DI ABITABILITÀ ED AGIBILITÀ
COMUNICAZIONE EDILIZIA (ART. 26 L. 47/1985)
COMUNICAZIONE EDILIZIA LIBERA (ART. 16, CO. 5, LR 19/2009) fino all'entrata in vigore della LR 29/2017
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI EDILIZIA LIBERA ASSEVERATA
CONDONO EDILIZIO
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)
NOTIFICA ART.99 DLGS 81/2008
PERMESSO DI COSTRUIRE/LICENZA EDILIZIA/CONCESSIONE EDILIZIA
PRIMO ACCATASTAMENTO
PROVVEDIMENTO DI TUTELA PAESAGGISTICA
SCIA/DIA ALTERNATIVA AL PDC
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
TITOLO UNICO SUAP
TITOLO UNICO SUE
VALUTAZIONE PREVENTIVA COMUNALE
VALUTAZIONE PROGETTO VVF

V10: Tipo titolo
agibilità
altro atto
atto finale
autorizzazione
codice
concessione
contratto
decreto
DIA
disciplinare/licenza
numero IT
permesso di costruire
SCIA
verbale

