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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE UNICA
da presentare contestualmente al Modulo Unico Titolare
DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA: CILA(art. 6bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ: SCIA(art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE: SCIA ALTERNATIVA(art.23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380- art.7 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
PERMESSO DI COSTRUIRE: PDC(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art.7 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
DATI  DEL PROGETTISTA
N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici, professionali, ecc.) sono contenuti nella sezione Tecnici incaricati dei Soggetti coinvolti del Modulo Unico Titolare
DICHIARAZIONI
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE
1)  Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere
i lavori riguardano l’immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori asseverata di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale; le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento ai sensi dell’articolo 6-bis del d.P.R. n. 380/2001:
Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (Attività n. 3, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001 qualora non riguardino parti strutturali dell’edificio (Attività n. 5, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (Attività n. 22, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato (Attività n. 31, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali (Attività n. 32, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura (Attività n. 33, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale (Attività n. 34, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222; articolo 3, comma 1, lett. e.6 del d.P.R. n. 380/2001)
altri interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Attività n. 30, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222) 
(specificare il tipo di intervento)
consistono in:
QUALORA, PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, SIA NECESSARIO PRESENTARE ALTRE ASSEVERAZIONI, RELAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI E/O ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI, SI RINVIA, OVE COMPATIBILI, ALLE RELATIVE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE E NEL QUADRO RIEPILOGATIVO RIPORTATO NEL SEGUITO
i lavori riguardano l’immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale; le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:
interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell’edificio (Attività n. 4, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016, art. 22 comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001 )
interventi di ristrutturazione edilizia (leggera) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ad esclusione dei casi di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Attività n. 7, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016, art. 22 comma 1 lettera c) del d.P.R. n. 380/2001)
varianti in corso d’opera a permessi di costruire, di cui all'articolo 22, commi 2 e 2-bis del d.P.R. n. 380/2001, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e che non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, che non modificano la categoria edilizia e non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire o che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali (Attività n. 35 e n. 36, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016)
in tal caso possono essere barrati anche i punti 1.1 o 1.2 o 1.3
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001 (Attività n. 41, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016)
sanatoria dell’intervento
realizzato, conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della 
consistono in:
interventi di restauro e risanamento conservativo (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio (Attività n. 6, Tabella A, Sez. I del d.lgs. n. 222/2016, art. 22 comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001)
interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Attività n. 8, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016, art. 10 comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001)
interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti (Attività n. 10, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (Attività n. 10, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
altri interventi individuati dalla legislazione regionale (specificare il tipo di intervento come da relazione tecnico-illustrativa delle opere) 
consistono in:
i lavori riguardano l’immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività  di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale; le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n. 380/2001:
 i lavori riguardano l’immobile individuato nella richiesta di permesso di costruire di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale; le opere in progetto sono subordinate a rilascio del permesso di costruire in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 380/2001:
Intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 380/2001)
costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente (Attività n. 9 e n. 11, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune (Attività n. 12, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo in edificato (Attività n. 13, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (Attività n. 14, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, o che non siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno di turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. (Attività n. 15, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale. (Attività n. 17, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato (Attività n. 18, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
Interventi di trasformazione edilizia urbanistica del territorio non rientranti nelle lettere a), b), c), d), dell’art.3, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (Attività n. 19, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
(specificare il tipo di intervento) 
interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Attività n. 8, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
varianti in corso d’opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali (Attività n. 37, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico      (Attività n. 38, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico, individuati con delibera del consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all’assunzione di tale delibera. 
interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi degli art. 22 comma 7 e 23 del d.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire (specificare il tipo di intervento)
interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/2001, Attività n. 20, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016)
mutamento di destinazione d’uso avente rilevanza urbanistica (ove espressamente previsto dalla normativa regionale) 
(Attività n. 39, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui, all’art. 23, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della richiesta.  (Attività n. 40, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)
consistono in:
2) Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento
Il lotto oggetto di intervento ricade nelle seguenti tipologie di aree : 
per le superfici ricadenti in area agricola, naturale, seminaturale e boscata si può fare riferimento ai dati Dusaf (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali) più recenti pubblicati sul Geoportale di Regione Lombardia (http://www.geoportale.regione.lombardia.it/)
Totale
Ricadente in 
area agricola
superficie del lotto oggetto di intervento che ricade in una delle seguenti categorie: seminativi semplici – risaie – vigneti - frutteti e frutti minori - oliveti - arboricoltura da legno - prati permanenti
Ricadente in area 
naturale / seminaturale 
e boscata
 (complessiva)
superficie del lotto oggetto di intervento che ricade in una delle seguenti categorie: boschi di latifoglie - boschi di conifere - boschi misti di conifere e latifoglie - rimboschimenti recenti - praterie naturali d’alta quota - cespuglieti e arbusteti - aree in evoluzione (degradazione o rigenerazione della foresta) - spiagge, dune ed alvei ghiaiosi - accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione - vegetazione rada - vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere
Ricadente nella sola 
area boscata
superficie del lotto oggetto di intervento che ricade in una delle seguenti categorie: boschi di latifoglie - boschi di conifere - boschi misti di conifere e latifoglie - cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive  alte ed arboree
Ricadente in 
aree dismesse
superficie del lotto oggetto di intervento che ricade in area dismessa. L’attività pregressa può essere stata di vari tipi: agricolo-zootecnico – industriale - artigianale - residenziale - turistico-ricettivo - terziario-servizi - infrastrutture mobilità - commerciale – altro.
Superficie del lotto (mq)
Rappresentazione cartografica
Coordinate dell'intervento: 
(UTM32N – WGS84)
Si intendono le coordinate piane, espresse in metri, del numero civico dell’indirizzo dell’intervento o, in caso di assenza di tale dato, di un punto centrale interno all’intervento
Sez. 2 - è necessario selezionare una voce
l’intervento non comporta modifiche alla rappresentazione cartografica
l’intervento comporta modifiche alla rappresentazione cartografica
Si intendono per “modifiche alla rappresentazione cartografica” i seguenti casi (riferimento al Capitolo 4 del documento “L’AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO - FLUSSO TOPOGRAFICO EDIFICI (FLU.T.E.)” approvato con decreto regionale n. 3870 del 7 maggio 2012):• nuovo corpo edificato;• modifica di corpo edificato esistente con variazione del contenuto planimetrico delle geometrie rappresentate nel Database topografico superiore a 1,2 metri per ogni dimensione;• modifica di corpo edificato senza variazione del contenuto planimetrico ma solo modifiche altimetriche superiori a 0,80 metri.
Dati geometrici e destinazione funzionale dell’immobile
si fa riferimento allo strumento urbanistico vigente
Esistente
Progetto
Totale
superficie lorda di pavimento residenziale (mq)
superficie lorda di pavimento servizi (mq)
superficie lorda di pavimento terziario (mq)
superficie lorda di pavimento commerciale (mq)  
superficie lorda di pavimento industriale (mq)
superficie lorda di pavimento agricola (mq)
Volumetria residenziale (mc)
Volumetria servizi (mc)
Volumetria terziario (mc)
Volumetria commerciale (mc)
Volumetria industriale (mc)
Volumetria agricola (mc)
Superficie coperta (s.c.) (mq)
Numero di piani (n)
3) Strumentazione urbanistica comunale vigente o in salvaguardia
l’oggetto dell’intervento è compreso in area:
PGT (documento di piano - piano delle regole - piano dei servizi) 
Specificare:
specificare se è nel documento di piano - piano delle regole - piano dei servizi
indicare la zona individuata in uno dei documenti a cui si è fatto riferimento nel campo precedente
Zona:
PIANI O PROGRAMMI ATTUATIVI
Specificare:
Zona:
ALTRO:
Specificare:
Zona:
4) Barriere architettoniche
l'intervento
Sezione 4 Selezionare una delle voci tra. 4.1 e 4.4
non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989 o della corrispondente normativa regionale
interessa un edificio privato aperto al pubblico e le opere previste sono conformi all’articolo 82 del D.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto
è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989 o della corrispondente normativa regionale e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati, soddisfa il requisito di:
Sezione 4 Selezionare una delle voci tra. 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3
accessibilità
visitabilità
adattabilità
pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e del D.M. n. 236/1989 o della corrispondente normativa regionale, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto:
presenta contestualmente la documentazione per la richiesta di deroga, ove prevista, come meglio descritto nella Relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati.
5) Sicurezza degli impianti e dispositivi
l'intervento
Sez. 5 - Selezionare la voce 5.1 o 5.2
non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici
comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:
di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere. Pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 l’intervento proposto:
Sez. 5 - Selezionare la voce 5.2.1.1 o 5.2.1.2
non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e  si allegano i relativi elaborati 
radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere. Pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 l’intervento proposto:
Sez. 5 - Selezionare la voce 5.2.2.1 o 5.2.2.2
non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e  si allegano i relativi elaborati 
di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali. Pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 l’intervento proposto:
Sez. 5 - Selezionare la voce 5.2.3.1 o 5.2.3.2
non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e  si allegano i relativi elaborati 
idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie. Pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 l’intervento proposto:
Sez. 5 - Selezionare la voce 5.2.4.1 o 5.2.4.2
non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e  si allegano i relativi elaborati 
per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali. Pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 l’intervento proposto:
Sez. 5 - Selezionare la voce 5.2.5.1 o 5.2.5.2
non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e  si allegano i relativi elaborati 
impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili. Pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 l’intervento proposto:
Sez. 5 - Selezionare la voce 5.2.6.1 o 5.2.6.2
non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e  si allegano i relativi elaborati 
di protezione antincendio. Pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 l’intervento proposto:
Sez. 5 - Selezionare la voce 5.2.7.1 o 5.2.7.2
è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e  si allegano i relativi elaborati 
non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale. Pertanto, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 l’intervento proposto:
Sez. 5 - Selezionare la voce 5.2.8.1 o 5.2.8.2
non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto 
è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e  si allegano i relativi elaborati 
5.3  dispositivi anticaduta (ai sensi del Decreto Regione Lombardia 119 del 14/1/2009):
Sez. 5 - Selezionare la voce 5.3.1 o 5.3.2
l'intervento non è soggetto all'obbligo di realizzazione dei sistemi anticaduta
l'intervento è soggetto all'obbligo di realizzazione dei sistemi anticaduta, in tal caso allega il progetto di realizzazione dei dispositivi anticaduta
6) Fabbisogni energetici
6.2
6.4
6.1
l’intervento, in materia di risparmio energetico
Sez. 6 - Selezionare una voce tra 6.1.1 e 6.1.2
non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005
è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui dell’articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005, pertanto si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione richiesta dalla legge secondo il modello approvato con decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 e successive modifiche e integrazioni;
l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili 
Sez. 6 - Selezionare una voce tra 6.2.1 e 6.2.2
non è soggetto all’applicazione del D.Lgs. n. 28/2011 in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante (definita nel D.Lgs. n. 28/2011) né edifici soggetti ad una ristrutturazione importante di I livello (di cui al D.M. 26/6/2015)
Sez. 6 - Selezionare una voce tra 6.2.2.1 e 6.2.2.2
è soggetto all’applicazione del D.Lgs. n. 28/2011, pertanto
il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall’articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e dal D.Lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico secondo il modello approvato con decreto regionale n. 6480 del 30.7.2015 e successive modifiche e integrazioni
l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. n. 380/2001 e del D.Lgs. n. 192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili e contestualmente, del rispetto del requisito alternativo, previsto dall’allegato 3, comma 8, del D.Lgs. 28/2011 
6.3
l’intervento, in relazione alle prestazioni energetiche fornite riscontrabili nella relazione tecnica (di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 192/2005 e secondo il modello approvato con decreto regionale n. 6480/2015) può accedere ai seguenti bonus:
detrazione muri perimetrali ai sensi della L.R. n. 31/2014
detrazione spessori ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n. 102/2014
incentivo volumetrico del 5 % ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 28/2011
deroga distanza minima tra edifici ai sensi della L.R. n. 31/2014
deroga distanza minima tra edifici ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n. 102/2014
deroga altezza massima degli edifici ai sensi della L.R. n. 31/2014
deroga altezza massima degli edifici ai sensi  dell'art.14 del D.Lgs. n. 102/2014
deroga dal limite dell'indice di edificabilità ai sensi della L.R. 31/2014
ricade nell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011 in merito al bonus volumetrico del 5 per cento, pertanto si certifica nella relazione tecnica una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011
ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI E ISTANZE
7) Tutela dall’inquinamento acustico
l’intervento
Sez. 7 - Selezionare una voce tra 7.1 e 7.2
non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995
rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto allega:
Documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)
Valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)
Sez. 7 - Selezionare una voce tra 7.3 e 7.4
non rientra nell’ambito dell’applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997
rientra nell’ambito dell’applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 e pertanto
prevede relazione, che si allega, sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ed impianti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 e regolamenti comunali ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della L.R. n. 13/2001
prevede dichiarazione del progettista, che si allega, sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ed impianti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 e regolamenti comunali ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 13/2001
8) Produzione di materiali di risulta
L'intervento
Sez. 8 - Scegliere una voce tra 8.1 e 8.2
non comporta la realizzazione di scavi e/o demolizioni
m3 di materiali da scavo misurato in banco di cui:
m3 come sottoprodotto, ai sensi del DPR 120/2017:
in “cantieri di piccole dimensioni” nonché in “cantieri di grandi dimensioni” ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.R. 120/2017 e la dichiarazione di utilizzo (art. 21 del DPR 120/2017) sarà presentata 15 gg prima dell’inizio dei lavori di scavo,
in “cantiere di grandi dimensioni”, nel corso di attività o di opere soggette a VIA o AIA di competenza statale, come definito nell'art. 2, comma 1, lett. u) del D.P.R. 120/2017, si 
comprensivo delle valutazioni in merito al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto ai sensi del DPR medesimo e di cui si allega copia;
Sez. 8 - Scegliere una voce tra 8.2.1.1 e 8.2.1.2
m3 nello stesso luogo di produzione ai sensi dell’articolo 185,  comma 1,
Sez. 8 - Scegliere una voce tra 8.2.2.1 e 8.2.2.2
Sez. 8 - Scegliere una voce tra 8.2.2.2.1 e 8.2.2.2.2
si trasmette il progetto redatto sulla base del “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” (art. 24 del DPR 120/2017) di 
 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 nel caso di opere:
non soggette a VIA;
soggette a VIA statale, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 152/2006;
si trasmetterà prima dell’inizio dei lavori il progetto redatto sulla base del “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” (art. 24 del DPR 120/2017) di cui al provvedimento rilasciato
m3 come rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte IV.
di rifiuti la cui gestione è disciplinata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, parte IV.
riguarda interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e produce indicativamente
9) Prevenzione incendi 
l’intervento
Sez. 9 - Scegliere una voce tra 9.1 ... 9.3
non è soggetto alle norme di prevenzione incendi 
è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e ricade nelle seguenti categorie di cui all’art 2 comma 3 del d.P.R. n. 151/2011:
e quindi
Sez. 9 - Scegliere una voce tra A, B e C
Sez. 9 - Scegliere una voce tra 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3
non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
Sez. 9 - Scegliere una voce tra 9.2.2.1 ,9.2.2.2 e 9.2.2.3
allega la documentazione necessaria per la valutazione del progetto
la documentazione necessaria alla valutazione del progetto è stata presentata
presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 151/2011 e allega la deroga ottenuta
opere in variante che non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio già approvati
10) Amianto 
le opere
Sez. 10 - Selezionare una voce tra 10.1 e 10.2
Interessano parti di edifici con presenza di manufatti in amianto per i quali:
Non interessano parti di edifici con presenza di manufatti in  amianto 
Sez. 10 - Selezionare una voce tra 10.2.1 e 10.2.2
si procederà a "bonifica" ai sensi dell'articolo 256 del D. Lgs. N. 81/2008 e pertanto:
Sez. 10 - Selezionare una voce tra 10.2.1.1 e 10.2.1.2
l’impresa ha trasmesso il Piano di lavoro attraverso il servizio telematico Ge.M.A. (www.previmpresa.servizirl.it/gema) con 
l’impresa trasmetterà il Piano di lavoro attraverso il servizio telematico Ge.M.A. (www.previmpresa.servizirl.it/gema) prima dell’inizio dei lavori comunicando gli estremi di trasmissione al Comune
Non si procederà ad intervento di "bonifica" ai sensi dell'articolo 256 del D. L GS. N. 81/2008
11) Conformità igienico-sanitaria 
L'intervento
Sez. 11 - Scegliere una voce tra 11.1 ... 11.3
Rispetta i requisti igienico sanitari ai sensi dell'art. 20 D.P.R 380/2001
comporta deroga ai requisiti igienico-sanitari e pertanto
allega la documentazione necessaria per ottenerla
Sez. 11 - Scegliere una voce tra 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3
non è assoggettato al rispetto dei requisti igienico sanitari
12) Interventi strutturali e non strutturali e aspetti sismici
l’intervento
Sez. 12 - Selezionare una voce tra 12.1 ... 12.4
non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 
costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo delle 
prevede opere ricadenti nei Comuni aventi zona sismica 2 soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 6 e 8 della l.r. 33/2015 e pertanto:
Sez. 12 - Selezionare una voce tra 12.4.1, 12.4.2 , 12.4.3 e 12.4.4
si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica
l'autorizzazione verrà acquisita prima dell'inizio dei lavori
prevede opere ricadenti nei comuni aventi zone sismiche 3 e 4 da denunciare ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6 della l.r. 33/2015 e pertanto:
Sez. 12 - Selezionare una voce tra 12.3.1, 12.3.2 e 12.3.3
si allega la documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica
il progetto verrà depositato prima dell'inizio dei lavori
12.5   Interventi di sopraelevazione
Sez. 12 - Scegliere una voce tra 12.5.1 e 12.5.2
l'intervento non è una sopraelevazione e non richiede la certificazione preventiva ai sensi dell’art. 90 del d.P.R.  380/2001 e dell’art. 2 della L.R. n. 33/2015.
l'intervento è una sopraelevazione e richiede certificazione preventiva ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. 380/2001 e art. 2 della L.R. n. 33/2015, pertanto:
Sez. 12 - Scegliere una voce tra 12.5.2.1, 12.5.2.2 .... 12.5.2.7
se l’intervento è localizzato in zona sismica 2, ai sensi dell’art. 8 comma 1 bis della L.R. n. 33/2015
l'istanza per la certificazione di sopraelevazione è compresa nell'istanza di autorzzazione sismica
l'istanza per l'autorizzazione comprensiva di certificazione verrà presentata prima dell'inizio dei lavori
contestualmente presenta l’istanza per la certificazione di sopraelevazione 
se l’intervento è localizzato in zona sismica 3 o 4
l’istanza per la certificazione di sopraelevazione verrà presentata prima dell’inizio dei lavori 
12.6
Interventi strutturali
Sez. 12 - Scegliere una voce tra 12.6.1 e 12.6.2
l'intervento non prevede la realizzazione di opere strutturali come definite all’Art.65 del d.P.R. 380/2001 e non richiede la specifica denuncia
l'intervento prevede la realizzazione di opere strutturali come definite all’Art.65 del d.P.R. 380/2001 e richiede la specifica denuncia, pertanto:
Sez. 12 - Scegliere una voce tra 12.6.2.1 ..... 12.6.2.4
contestualmente presenta la denuncia
la denuncia è compresa nella documentazione presentata per l’istanza di autorizzazione o deposito sismico ai sensi dell’articolo 6 comma 4 L.R. n. 33/2015 che reca la sottoscrizione del costruttore e tutta la documentazione prevista dall’articolo 65 del d.P.R. 380/2001.
la denuncia verrà presentata prima dell’inizio dei lavori strutturali 
12.7
Sistemi geotecnici
l’intervento non prevede la realizzazione di opere di fondazione o sistemi geotecnici come definiti al D.M. 17/01/2018 e non richiede il deposito della relazione geologica né della relazione geotecnica ai sensi del D.M. 17/01/2018
Sez. 12 - Scegliere una voce tra 12.7.1 e 12.7.2
Sez. 12 - Scegliere una voce tra 12.7.2.1 .... 12.7.2.4
Sez. 12 - Scegliere una voce tra 12.7.2.5 .... 12.7.2.8
allega la relazione geologica
la relazione geologica è compresa nella documentazione presentata per l’istanza di autorizzazione o deposito sismico
la relazione geologica sarà presentata prima dell’inizio dei lavori
allega la relazione geotecnica
la relazione geotecnica è compresa nella documentazione presentata per l’istanza di autorizzazione o deposito sismico
la relazione geotecnica verrà presentata prima dell’inizio dei lavori
l’intervento prevede la realizzazione di opere di fondazione o sistemi geotecnici come definiti al D.M. 17/01/2018 soggetti al deposito della relazione geologica e della relazione geotecnica ai sensi del D.M. 17/01/2018, pertanto:
13) Qualità ambientale dei terreni
in relazione alla qualità ambientale dei terreni, l’area di intervento:
non richiede indagini ambientali preliminari, ai sensi dei regolamenti e degli strumenti urbanistici vigenti;
non necessita di bonifica come risulta dalle analisi ambientali preliminari dei terreni effettuate, i cui risultati si allegano alla presente richiesta;
è stata oggetto di un’analisi di rischio sito-specifica, che ha dimostrato la compatibilità ambientale dei terreni e delle acque di falda con valutazione di rischio accettabile, per la destinazione d’uso e scenario edilizio del presente 
(rif. art. 242, c. 5 del D.lgs. n. 152/2006) e gli eventuali vincoli derivanti sono rappresentati nella tavola dello stato di fatto;
è stata oggetto di bonifica:
dei terreni con obiettivi compatibili con la destinazione d’uso e scenario edilizio del presente intervento come risulta dalla certificazione conclusiva di avvenuta bonifica
(rif. artt. 248, c. 2 – 242bis. c. 4 del D.lgs. 152/2006) e gli eventuali vincoli derivanti sono rappresentati nella tavola dello stato di fatto;
delle acque di falda, con obiettivi compatibili con la destinazione d’uso e scenario edilizio del presente intervento, come risulta dalla certificazione conclusiva di avvenuta bonifica
(rif. art. 248, c. 2 del D.lgs. n. 152/2006) e gli eventuali vincoli derivanti sono rappresentati nella tavola dello stato di fatto;
è attualmente oggetto di un intervento di bonifica:
dei terreni, con obiettivi compatibili con la destinazione d’uso e scenario edilizio del
e gli eventuali vincoli derivanti sono rappresentati nella tavola dello stato di fatto;
delle acque di falda, con obiettivi compatibili con la destinazione d’uso e scenario edilizio 
e gli eventuali vincoli derivanti sono rappresentati nella tavola dello stato di fatto.
14) Parcheggi pertinenziali 
Sez. 14 - Scegliere una delle voci 14.1 o 14.2
l'intervento:
non rientra nei casi previsti dall’art. 9 della L. 24/03/1989, n. 122 e degli articoli 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12/2005
rientra nei casi previsti dall’art. 9 della L. 24/03/1989, n. 122 e degli articoli 66, 67, 68 e 69 della L.R. n. 12/2005
Sez. 14 - Scegliere una delle voci 14.2.1 o 14.2.2
si impegna a presentare copia dell'atto registrato e trascritto di vincolo delle autorimesse da costruire a pertinenza di unità immobiliari prima o contestualmente alla dichiarazione di fine lavori
allega copia dell'atto registrato e trascritto di vincolo delle autorimesse da costruire a pertinenza di unità immobiliari
15) Fascia di rispetto degli elettrodotti
l'intervento:
Sezione 15 - Scegliere una voce tra 15.1 ... 15.3
non è soggetto al vincolo stabilito dalla fascia di rispetto degli elettrodotti ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h) della L. n. 36/2001
è soggetto al vincolo stabilito dalla fascia di rispetto degli elettrodotti ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h) della L. n. 36/01 ma ricade completamente all’esterno della fascia individuata dalla Dpa (Distanza di prima approssimazione) ai sensi del decreto ministeriale 29/5/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”
è soggetto al vincolo stabilito dalla fascia di rispetto degli elettrodotti ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h) della L. n. 36/01 e ricade, in parte o totalmente, all’interno della fascia individuata dalla Dpa (Distanza di prima approssimazione) ai sensi del decreto ministeriale 29/5/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” e allega la relazione tecnica e tavole attestanti la conformità al vincolo stabilito dalla fascia di rispetto degli elettrodotti ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera h) della L. 36/01.
16) Opere di urbanizzazione primaria
Sez. 16 - Scegliere una voce tra 16.1 ... 16.4
l’area / immobile oggetto di intervento:
è dotata delle opere di urbanizzazione primaria
non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e la loro attuazione è prevista da parte dell’amministrazione comunale nel corso del prossimo triennio
non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e la loro realizzazione è prevista contestualmente all’intervento in progetto
non è servita da opere di urbanizzazione e la realizzazione delle stesse non è necessaria per l’intervento
17) Scarichi idrici 
l'intervento
Sez. 17 - Scegliere una voce tra 17.1 ... 17.3
non prevede scarichi idrici 
è soggetto all’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura (in funzione del Regolamento di fognatura  vigente)
non è soggetto all’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura 
IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI SCARICHI IDRICI/FOGNARI RESIDENZIALI O ASSIMILABILI PREVISTI NEL PROGETTO:
è necessaria la richiesta di allacciamento al gestore del servizio di fognatura e: 
Sez. 17 - Scegliere una voce tra 17.4.1, 17.4.2, e 17.4.3
si allega la comunicazione da trasmettere al gestore del servizio idrico integrato/servizio di fognatura
la comunicazione è già stata inviata al gestore del servizio idrico integrato/servizio di fognatura
è necessaria l’autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e:
Sez. 17 - Scegliere una voce tra 17.5.1, 17.5.2, e 17.5.3
si richiede contestualmente l’autorizzazione allegando la documentazione necessaria 
è necessaria l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali pertanto
Sez. 17 - Scegliere una voce tra 17.6.1, 17.6.2, e 17.6.3
si richiede contestualmente l’autorizzazione allegando la documentazione necessaria 
se lo scarico interessa aree demaniali:
Sez. 17 - Scegliere una voce tra 17.7.1,  e 17.7.2
è stata richiesta la concessione demaniale ai sensi del Regio decreto n. 523/1904 e del Regolamento regionale Lombardia 3/2010 all’autorità idraulica competente 
è stata acquisita la concessione demaniale ai sensi del RD 523/1904 e del Regolamento regionale Lombardia 3/2010 dall’autorità idraulica competente
IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI SCARICHI IDRICI PRODUTTIVI PREVISTI NEL PROGETTO
non è necessaria l’autorizzazione allo scarico 
solo se spuntato 17.1
è necessaria l’autorizzazione allo scarico in fognatura o in acque superficiali e la stessa:
è stata richiesta nell’ambito di altre autorizzazioni o valutazioni ambientali (AUA, AIA)
Sez. 17 - Scegliere una voce tra 17.9.1,  e 17.9.2
è stata ottenuta nell’ambito di altre autorizzazioni o valutazioni ambientali (AUA, AIA) 
se lo scarico interessa aree demaniali:
Sez. 17 - Scegliere una voce tra 17.10.1,  e 17.10.2
è stata richiesta la concessione demaniale ai sensi del RD 523/1904, del RD 368/1904 e del Regolamento regionale Lombardia 3/2010 all’autorità idraulica competente
è stata acquisita la concessione demaniale ai sensi del RD 523/1904, del RD 368/1904 e del Regolamento regionale Lombardia 3/2010 dall’autorità idraulica competente
è necessaria l’autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e:
Sez. 17 - Scegliere una voce tra 17.11.1,  17.11.2 e 17.11.3
si richiede contestualmente l’autorizzazione allegando la documentazione necessaria
è necessaria l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali pertanto
Sez. 17 - Scegliere una voce tra 17.12.1,  17.12.2 e 17.12.3
si richiede contestualmente l’autorizzazione allegando la documentazione necessaria 
IN RELAZIONE ALL’INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA
RELATIVA ALLE ACQUE PLUVIALI
l’intervento
Sez. 17 - Scegliere una voce tra 17.13. e 17.14
non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”
rientra nell’ambito di applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” e pertanto si allega:
Sez. 17 - Scegliere una voce tra 17.14.1 e 17.14.2
il Progetto di invarianza idraulica e idrologica con i contenuti di cui all’art. 10, comma 1, del r.r. 7/2017 (casi in cui non si adottano i requisiti minimi di cui all’art 12 del r.r. 7/2017) unitamente:
all’istanza di concessione allo scarico, presentata all’autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale
alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura
all’accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato
il Progetto di invarianza idraulica e idrologica con i contenuti di cui all’art. 10, comma 2 e comma 3 lettera a), del r.r. 7/2017 (casi in cui si adotta il requisito minimo di cui all’art. 12, comma 2, del r.r. 7/2017) unitamente:
all’istanza di concessione allo scarico, presentata all’autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale
alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura
all’accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato
18) Intervento commerciale 
Sez. 18 - Scegliere una voce tra 18.1 e 18.2
non è un intervento soggetto alla normativa commerciale
è un intervento soggetto alla normativa commerciale di cui al DLgs 114/98, L.R. n. 6/2010, alla DGR 1193/13 e alla DGR 6024/2009 e successive modifiche e integrazioni, e quindi: 
si richiede contestualmente apposito titolo abilitativo commerciale 
Sez. 18 - Scegliere una voce tra 18.2.1 ... 18.2.3
19) Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici
L’intervento riguarda edifici che:
Sez. 19 - Scegliere una voce tra 19.1 e 19.2
non sono soggetti alle prescrizioni dell’articolo 135. bis del D.P.R. n. 380/2001 inerenti l’equipaggiamento dell’edificio con infrastruttura fisica multiservizio e punto di accesso;
sono soggetti alle prescrizioni dell’articolo 135. bis del D.P.R. n. 380/2001 e l’edificio sarà equipaggiato con infrastruttura fisica multiservizio e punto di accesso
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI
 
TUTELA STORICO-AMBIENTALE 
20) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica
l’intervento, ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):
Sez. 20 - Scegliere una voce tra 20.1 e 20.2
non ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all’esame dell’impatto paesistico del progetto, ai sensi della Parte IV delle Norme del PPR e sulla base delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” approvate con D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045, e
Sez. 20 - Scegliere una voce tra 20.1.1 e 20.1.2
non incide sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e pertanto non è necessaria la presentazione della determinazione dell’incidenza paesistica dell’intervento e la domanda di giudizio paesistico 
incide sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e pertanto è necessario che il progetto sia accompagnato dall’esame dell’impatto paesistico
Sez. 20 - Scegliere una voce tra 20.1.2.1 e 20.1.2.2
l’entità dell’impatto paesistico risulta inferiore alla soglia di rilevanza ed è automaticamente accettabile sotto il profilo paesistico
l’entità dell’impatto paesistico risulta superiore alla soglia di rilevanza e pertanto allega la relazione paesistica (cfr. art. 35, c. 6 e art. 39, comma 3 delle Norme del PPR)
ricade in zona tutelata sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e le opere:
Sez. 20 - Scegliere una voce tra 20.2.1 e 20.2.2
non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici (art. 149 d.lgs 42/2004)
comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici  
sono escluse dal procedimento di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto   
e dall’articolo 4 del D.P.R. 31/2017
Sez. 20 - Scegliere una voce tra 20.2.2.1 ... 20.2.2.3
 sono assoggettate al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dall’allegato B, punto (da indicare) 
In relazione a quanto previsto dall’ art. 16 del d.P.R. n. 31/2017 è possibile presentare un’unica istanza nei casi in cui gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storico e artistica ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004.
Sez. 20 - Scegliere una voce tra 20.2.2.2.1 ... 20.2.2.2.3
si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata
l’autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata
l’autorizzazione paesaggistica semplificata è stata richiesta
sono assoggettate al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto
Sez. 20 - Scegliere una voce tra 20.2.2.3.1 ... 20.2.2.3.3
si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata 
l’autorizzazione paesaggistica è stata richiesta
21) Bene sottoposto ad autorizzazione / atto di assenso della Soprintendenza
 archeologica / storico culturale
Sez. 21 Scegliere una voce tra 21.1 e 21.2
l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della parte II – beni culturali del D.Lgs. n. 42/2004 
non è sottoposto a tutela
è sottoposto a tutela e pertanto
Sez. 21 - Scegliere una voce tra 21.2.1, 21.2.2, e 21.2.3
allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione/atto di assenso 
In relazione a quanto previsto dall’ art. 16 del d.P.R. n. 31/2017 è possibile presentare un’unica istanza nei casi in cui gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storico e artistica ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004.
22) Bene in area protetta 
Sez. 22 - Scegliere una voce tra 22.1 ... 22.3
l’immobile oggetto dei lavori
non ricade in area tutelata ai sensi della l. 394/1991, della l.r.86/83 e della l.r.16/2007 (le aree protette in Lombardia sono i Parchi regionali e naturali di cui alla l.r.16/2007, le Riserve naturali, i Monumenti naturali, il Parco nazionale dello Stelvio porzione lombarda)
Sez. 22 - Scegliere una voce tra 22.3.1,  e 22.3.2
ricade in area protetta, le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici e sono conformi allo strumento di pianificazione o alle norme di salvaguardia dell’atto istitutivo in assenza di piano
non necessita di autorizzazione/parere o altro provvedimento dell’Ente Gestore dell’area protetta ai sensi dello strumento di pianificazione;
necessita di autorizzazione/parere o altro provvedimento dell’Ente Gestore dell’area protetta ai sensi dello strumento di pianificazione e allega la documentazione necessaria per richiederlo.
ricade in area protetta e le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici
TUTELA ECOLOGICA/AMBIENTALE
23) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico 
ai fini del vincolo idrogeologico (articoli 1 e 7 del R.D. 3267/1923), l’area oggetto di intervento:
Sez. 23 - Scegliere una voce tra 23.1 ... 23.5
non è sottoposta a vincolo
è sottoposta a vincolo e l’intervento rientra nei casi eseguibili previa comunicazione ai sensi dell’art. 44, comma 6, lettera b) della L.R. n. 31/2008 (la presente funge da comunicazione);
è sottoposta a vincolo e l’intervento rientra nei casi eseguibili previa certificazione di un tecnico abilitato ai sensi dell’art. 44, comma 2, della L.R. n. 31/2008, e pertanto 
Sez. 23 - Scegliere una voce tra 23.3.1 e 23.3.2
allega la certificazione
presenterà la certificazione prima dell’inizio lavori
è sottoposta a vincolo e l’intervento richiede l’autorizzazione dell’ente forestale competente e pertanto:
Sez. 23 - Scegliere una voce tra 23.4.1, 23.4.2 e 23.4.1
allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
è sottoposta a vincolo e riguarda un'area classificata a bosco e pertanto l'autorizzazione per gli interventi di trasformazione del bosco tiene luogo dell'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo
24) Zona boscata 
per quanto riguarda la trasformazione d’uso di aree boscate (L.R. n. 31/2008 art. 42 e 43), l’intervento
non comporta trasformazione del bosco, ossia non comporta cambio di destinazione d’uso da bosco ad altro uso del suolo;
Sez. 24 - Scegliere una voce tra 24.1 e 24.2
comporta trasformazione del bosco ed è quindi soggetto ad autorizzazione, pertanto
Sez. 24 - Scegliere una voce tra 24.2.1, 24.2.2 e 24.2.3
allega la documentazione necessaria per l’autorizzazione da parte dell’ente forestale competente
25) Bene sottoposto a vincolo idraulico
l’area oggetto di intervento:
Sez. 25 Scegliere una voce tra 25.1 e 25.2
non interferisce con corsi d’acqua e relative fasce di rispetto e/o aree del demanio idrico sottoposte alle norme di polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904, al R.R. 3/2010 e alla d.g.r. 4229/2015
interferisce con corsi d’acqua e relative fasce di rispetto e/o aree del demanio idrico sottoposte alle norme di polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904, al R.R. 3/2010 e alla d.g.r. 4229/2015 e pertanto:
Sez. 25 Scegliere una voce tra 25.2.1 e 25.2.2
26) Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici, idraulici e sismici nella 
pianificazione comunale 
l’intervento
non ricade in un’area allagabile classificata come P3 o P2 nelle mappe di pericolosità del PGRA (Piano di gestione del rischio alluvione)
ricade in un’area allagabile classificata come P3 o P2 nelle mappe di pericolosità del PGRA ed è compatibile con le limitazioni derivanti dalla normativa contenuta nella d.g.r. X/6738 del 19/06/2017 e inoltre
Sez. 26 - Scegliere una voce tra 26.1 e 26.2
Sez. 26 - Scegliere una voce tra 26.2.1 e 26.2.2
non ricade in un’area a rischio classificata come R4 nelle mappe di rischio del PGRA
non è soggetto alla redazione di uno “Studio di compatibilità idraulica”
è soggetto alla redazione di uno “Studio di compatibilità idraulica” e pertanto: 
Sez. 26 - Scegliere una voce tra 26.2.2.2.1 e 26.2.2.2.2
allega lo “Studio di compatibilità idraulica”
allega l’asseverazione del progettista sostitutiva dello “Studio di compatibilità idraulica”
Sez. 26 - Scegliere una voce tra 26.2.2.1 e 26.2.2.2
ricade in un’area a rischio classificata come R4 nelle mappe di rischio del PGRA e:
l'intervento
è compatibile con le limitazioni derivanti dalla classe di fattibilità geologica entro la quale ricade, come desumibile dallo studio geologico a supporto del PGT redatto ai sensi della l.r.12/2005, art. 57 poiché:
Sez. 26 - Scegliere una voce tra 26.3.1 e 26.3.2
ricade in classe di fattibilità geologica 1 e sono assenti scenari di pericolosità sismica 
ricade in classe di fattibilità geologica 2, 3, 4 oppure in classe di fattibilità geologica 1 con scenari di pericolosità sismica per i quali è richiesta la relazione di fattibilità geologica e/o l’approfondimento sismico redatti ai sensi delle norme geologiche di PGT e pertanto:
allega la relazione di fattibilità geologica
allega l’approfondimento sismico
27) Zona di conservazione “Natura 2000” 
Sez. 27 Scegliere una voce tra 27.1 e 27.2
ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (D.P.R. n. 357/1997 e D.P.R. n. 120/2003), l’Intervento
non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA)
è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA), pertanto
Sez. 27 Scegliere una voce tra 27.2.1, 27.2.2 e 27.2.3
allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto
28) Fascia di rispetto cimiteriale 
in merito alla fascia di rispetto cimiteriale 
Sez. 28 Scegliere una voce tra 28.1 ... 28.3
l’intervento non ricade nella fascia di rispetto
l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2004 articolo 8, e del Regio Decreto 1265/1934 art. 338.
l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, si allega la documentazione per la richiesta di deroga 
29) Aree a rischio di incidente rilevante 
Sez. 29 - Scegliere una voce tra 29.1 ... 29.3
in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (D.lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”), l’opera 
non è soggetta agli adempimenti del D.lgs. 105/2015;
è adibita ad attività di cui al D.lgs. 105/2015 o è all’interno di uno stabilimento in cui si svolgono attività soggette al D.Lgs. n. 105/2015:
è stata presentata notifica di cui all’art. 13 ai soggetti individuati dallo stesso articolo
è stato presentato Rapporto di Sicurezza di cui all’art. 15 ai soggetti individuati dallo 
è in attesa di nulla osta di fattibilità di cui all’art. 17 
ha presentato il rapporto definitivo di sicurezza di cui all’art. 17
lo stabilimento è di “soglia superiore”, ex lett. c) art. 3 e:
Sez. 29 - Scegliere una voce tra 29.2.1 e 29.2.2
lo stabilimento è di “soglia inferiore”, ex lett. b) art. 3 ed è stata presentata notifica di cui all’art. 13 ai soggetti individuati dallo stesso articolo
ha ottenuto il parere tecnico conclusivo da parte del Comitato Tecnico Regionale
l’opera è adibita ad attività di cui al D.lgs. 105/2015, ma non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante.
30) Altri vincoli di tutela ecologica
l'area/immobile oggetto di intervento
Sez. 30 Scegliere una voce tra 30.1 e 30.2
non risulta assoggettata ad altri vincoli di tutela ecologica
è assoggettata ai seguenti altri vincoli di tutela ecologica:
fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque) 
Sez. 30 Scegliere una voce tra 30.2.1.1, 30.2.1.2, 30.2.1.3 e 30.2.1.4
si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli
fascia di rispetto per pozzi e emergenze idriche (art. 94, commi 1 e 6, D.Lgs. n. 152/2006)
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
Sez. 30 Scegliere una voce tra 30.2.2.1, 30.2.2.2, 30.2.2.3 e 30.2.2.4
Sez. 30 Scegliere una voce tra 30.2.3.1, 30.2.3.2, 30.2.3.3 e 30.2.3.4
si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
31) Inquinamento luminoso 
Sez. 31 - Scegliere una voce tra 31.1 e 31.2
le opere in progetto
sono assoggettate alle disposizioni vigenti in materia di inquinamento luminoso, e allega la dichiarazione di conformità dell’intervento alla vigente normativa regionale in materia (L.R. 5 ottobre 2015 n. 31)
non sono assoggettate alle disposizioni vigenti in materia di inquinamento luminoso
TUTELA FUNZIONALE
32) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture
l'area/immobile oggetto di intervento
Sez. 32 - Scegliere una voce tra 32.1 e 32.2
non risulta assoggettata a vincolo di salvaguardia per la realizzazione di opere infrastrutturali (ai sensi della L.R. n. 9 del 2001 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale”)
risulta assogettata ai seguenti vincoli:
Vincoli
si allegano autocertificazioni relativa alla conformità  dell'intervento
si allega documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
il relativo atto di assenso è stato rilasciato
stradale (d.m.n. 1404/1968, d.P.R.n. 495/92) (specificare)
ferroviario (D.P.R n.753/1980)
elettrodotto (D.M. n. 449/1988 e Decreto 16 gennaio 1991 che lo modifica)
gasdotto (D.M. 24 novembre 1984)
militare (D.Lgs n.66/2010)
aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Cod. della navigazione, specifiche tecniche ENAC) 
di salvaguardia infrastrutturale derivante dalle procedure del D.Lgs n.163 del 2006 (ex legge Obiettivo) 
altro (specificare)
Note
ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA
Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,
ASSEVERA
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.
Rispetto della normativa sulla privacy
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 D.P.r. 445/2000)
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
(barrare le caselle interessate)
ALLEGATO
DENOMINAZIONE
QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO
Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc … connessa alle ulteriori segnalazioni o autorizzazioni 
ove prevista
Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 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
Obbligatoria in caso di presentazione di un’istanza contestuale
Copia del documento di identità del progettista
da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è posta davanti a un pubblico ufficiale
Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi
Sempre obbligatoria
1
Documentazione fotografica dello stato di fatto 
Sempre obbligatoria per PdC
Relazione tecnica illustrativa delle opere
Sempre obbligatoria per PdC
Elaborato digitale di inquadramento cartografico dell'intervento
nel caso in cui il Comune lo richieda
2
Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche
Se l’intervento è soggetto alle prescrizioni dell’artt. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001
Se l’intervento è soggetto alle prescrizioni dell’artt. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001
Allegati per richiesta di deroga alla normativa per l’abbattimento delle barriere  architettoniche
4
Progetto/i degli impianti
Se l’intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008
5
Progetto di realizzazione di dispositivi anticaduta
se l'intervento è soggetto all'obbligo di realizzazione dei sistemi anticaduta (ai sensi del Decreto Regione Lombardia n. 119 del 14/1/2009)
Se intervento è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011
Relazione tecnica sui fabbisogni energetici
6
Documentazione di impatto acustico
Se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8, commi 2 e 4 della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
Se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995.
Valutazione previsionale di clima acustico
Relazione sui requisiti acustici passivi degli edifici ed impianti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 e regolamenti comunali ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della L.R. n. 13/01
per interventi di nuova costruzione ai sensi dell’art 7 commi 2 e 3 della L.R. n. 13/01
7
Dichiarazione del progettista sui requisiti acustici passivi degli edifici ed impianti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 regolamenti comunali ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della L.R. n. 13/01
per interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. n. 13/01
per opere che comportano la produzione di materiali da scavo da utilizzare come sottoprodotto
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo redatto ai sensi del DPR 120/2017
Progetto redatto sulla base del “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti” - art. 24 del DPR 120/2017
per opere che comportano la produzione di materiali da scavo da riutilizzare nello stesso luogo di produzione
                  8
Documentazione necessaria al rilascio del parere progetto da parte dei Vigili del Fuoco
Se l’intervento è soggetto a valutazione di conformità ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 151/2011
Deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi
qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche, di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 151/2011.
9
Documentazione per la richiesta di deroga alla conformità ai requisiti igienico sanitari
Se l’intervento non rispetta le prescrizioni di cui al d.m. 5 luglio 1975 e/o del d.lgs. n. 81/2008 e/o del Regolamento Edilizio
11
Se l’intervento prevede opere da denunciare ai sensi dell’art. 93 del d.P.R. n. 380/2001
Denuncia dei lavori in zona sismica
Documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica
Ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/01 e articoli 6 e 8 della Lr 33/2015
Istanza per la certificazione per opere di sopraelevazione
ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 in zona sismica 3 o 4
12
Denuncia per la realizzazione di opere strutturali
se l’intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001
Relazione geologica 
ai sensi del D.M. 17.1.2018
Relazione geotecnica 
ai sensi del D.M. 17.1.2018
Risultati delle analisi ambientali preliminari dei terreni
Se l’intervento non necessita di bonifica come risulta dalle analisi ambientali preliminari dei terreni 
13
se l’area dell’intervento è stata oggetto di bonifica (rif. art. 248, c. 2 del D.lgs. n. 152/2006)
Certificazione conclusiva di avvenuta bonifica
Copia dell’atto registrato e trascritto di vincolo delle autorimesse da costruire a pertinenza di unità immobiliari
per interventi che rientrano nei casi previsti dall’art. 9 della L. 24/3/1989 n. 122 e art. 66, 67, 68, 69 della L.R. n.12/2005 per parcheggi pertinenziali
14
Relazione tecnica e tavole attestanti la conformità al vincolo stabilito dalla fascia di rispetto
per interventi soggetti al vincolo stabilito dalla fascia di rispetto degli elettrodotti ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera h) della L. 36/2001
15
Comunicazione da trasmettere al gestore del servizio idrico integrato/servizio di fognatura
riferimento al punto 17.4.1
Documentazione necessaria per richiedere l’autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 
riferimento al punto 17.5.1
Documentazione necessaria per richiedere l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali 
riferimento al punto 17.6.1
Documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo
riferimento al punto 17.11.1
riferimento al punto 17.12.1
Documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione allo scarico idrico produttivo in acque superficiali
17
Se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”
Progetto di invarianza idraulica e idrologica con i contenuti di cui all’art. 10, comma 1, del r.r. 7/2017 (unitamente a quanto previsto al punto 17.14.1)
Progetto di invarianza idraulica e idrologica con i contenuti di cui all’art. 10,  commi 2 e 3 lett. a), del r.r. 7/2017 (unitamente a quanto previsto al punto 17.14.2)
Se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”
Richiesta di allacciamento 
Se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”
Accordo tra richiedente lo scarico e il proprietario 
Se l’intervento rientra nell’ambito di applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”
Documentazione per richiedere autorizzazione commerciale
con riferimento alla normativa commerciale di cui al D.Lgs. n. 114/98, L.R. n. 6/2010, DGR 1193/2013 e DGR 6024/2009 e successive modifiche
18
Esame di impatto paesistico se l’intervento incide sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici
se l’intervento, non ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 ma incide sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici.
Relazione paesistica (entità impatto paesistico superiore alla soglia di rilevanza)
se l’entità dell’impatto paesistico risulta superiore alla soglia di rilevanza (cfr. art. 35, comma 6 e art. 39, comma 3 delle Norme del PPR)
Relazione paesaggistica semplificata e documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata
se l’intervento ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incide sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici ed il progetto è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017
20
se l’intervento ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incide sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici ed il progetto è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004
Relazione paesaggistica ordinaria e documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria
Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza
se l’immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del D.Lgs. n. 42/2004
21
Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta dell’ente competente per bene in area protetta
se l’immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi ai sensi della L. n. 394/1991
22
Certificazione ai sensi dell'art.44, comma 2, della L.R. n.31/2008
23
Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico
se l’area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi degli artt. 1 e 7 del R.D. 3267/1923
se riguarda la trasformazione d’uso di aree boscate ai sensi della L.R. n. 31/2008 artt 42 e 43
Documentazione necessaria per l’autorizzazione da parte dell’ente forestale competente 
24
se l’intervento ricade in un’area a rischio classificata come R4 nelle mappe di rischio del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) e dei conseguenti Atti regionali
Studio di compatibilità idraulica 
Asseverazione del progettista sostitutiva dello studio di compatibilità idraulica
se l’intervento ricade in un’area a rischio classificata come R4 nelle mappe di rischio del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) e dei conseguenti Atti regionali
Relazione di fattibilità geologica redatta ai sensi delle norme geologiche di PGT
se ricade in classe di fattibilità geologica 2, 3, 4 oppure in classe di fattibilità geologica 1 con scenari di pericolosità sismica per i quali è richiesta la relazione di fattibilità geologica e/o l’approfondimento sismico redatti ai sensi delle norme geologiche di PGT
26
Approfondimento sismico 
se ricade in classe di fattibilità geologica 2, 3, 4 oppure in classe di fattibilità geologica 1 con scenari di pericolosità sismica per i quali è richiesta la relazione di fattibilità geologica e/o l’approfondimento sismico redatti ai sensi delle norme geologiche di PGT
Documentazione necessaria all’approvazione del progetto in zona speciale di conservazione Natura 2000
se l’intervento è soggetto a valutazione d’incidenza (VINCA) nelle zone appartenenti alla rete “Natura 2000”
27
Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale
se l’intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934
28
ad es. se l’intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori, pozzi ed emergenze idriche, altro
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (fascia rispetto depuratori)
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (fascia rispetto per pozzi ed emergenze idriche)
ad es. se l’intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori, pozzi ed emergenze idriche, altro
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (altro)
ad es. se l’intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori, pozzi ed emergenze idriche, altro
30
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli (fascia rispetto depuratori)
nel caso di sussistenza di vincoli di tutela ecologica
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli (fascia rispetto per pozzi ed emergenze idriche)
nel caso di sussistenza di vincoli di tutela ecologica
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli (altro)
nel caso di sussistenza di vincoli di tutela ecologica
in base alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento luminoso (L.R. n. 31/2015)
Dichiarazione di conformità dell’intervento in materia di inquinamento luminoso
31
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli di tutela funzionale (stradale)
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli di tutela funzionale (ferroviario)
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli di tutela funzionale (elettrodotto)
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli di tutela funzionale (gasdotto)
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli di tutela funzionale (militare)
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli di tutela funzionale (aeroportuale)
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli di tutela funzionale (di salvaguardia infrastrutturale derivante dalle procedure del D.lgs. n. 163 del 2006 – ex legge Obiettivo)
32
Autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli di tutela funzionale (altro)
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (stradale)
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (ferroviario)
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (elettrodotto)
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (gasdotto)
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (mlitare)
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (aeroportuale)
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (di salvaguardia infrastrutturale derivante dalle procedure del D.lgs. n. 163 del 2006 – ex legge Obiettivo)
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (altro)
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istat
Abbadia Cerreto
Abbadia Lariana
Abbiategrasso
Acquafredda
Acquanegra Cremonese
Acquanegra sul Chiese
Adrara San Martino
Adrara San Rocco
Adro
Agnadello
Agnosine
Agra
Agrate Brianza
Aicurzio
Airuno
Alagna
Albairate
Albano Sant'Alessandro
Albaredo Arnaboldi
Albaredo per San Marco
Albavilla
Albese con Cassano
Albiate
Albino
Albiolo
Albizzate
Albonese
Albosaggia
Albuzzano
Alfianello
Algua
Almenno San Bartolomeo
Almenno San Salvatore
Almè
Alserio
Alta Valle Intelvi
Alzano Lombardo
Alzate Brianza
Ambivere
Andalo Valtellino
Anfo
Angera
Angolo Terme
Annicco
Annone di Brianza
Antegnate
Anzano del Parco
Appiano Gentile
Aprica
Arcene
Arcisate
Arconate
Arcore
Ardenno
Ardesio
Arena Po
Arese
Argegno
Arluno
Arosio
Arsago Seprio
Artogne
Arzago d'Adda
Asola
Assago
Asso
Averara
Aviatico
Azzanello
Azzano Mella
Azzano San Paolo
Azzate
Azzio
Azzone
Badia Pavese
Bagnaria
Bagnatica
Bagnolo Cremasco
Bagnolo Mella
Bagnolo San Vito
Bagolino
Ballabio
Baranzate
Barasso
Barbariga
Barbata
Barbianello
Bardello
Bareggio
Barghe
Bariano
Barlassina
Barni
Barzago
Barzana
Barzanò
Barzio
Bascapè
Basiano
Basiglio
Bassano Bresciano
Bastida Pancarana
Bastida de' Dossi
Battuda
Bedero Valcuvia
Bedizzole
Bedulita
Belgioioso
Bellagio
Bellagio
Bellano
Bellinzago Lombardo
Bellusco
Bema
Bene Lario
Berbenno
Berbenno di Valtellina
Beregazzo con Figliaro
Bereguardo
Bergamo
Berlingo
Bernareggio
Bernate Ticino
Bertonico
Berzo Demo
Berzo Inferiore
Berzo San Fermo
Besana in Brianza
Besano
Besate
Besnate
Besozzo
Biandronno
Bianzano
Bianzone
Biassono
Bienno
Bigarello
Binago
Binasco
Bione
Bisuschio
Bizzarone
Blello
Blessagno
Blevio
Bodio Lomnago
Boffalora d'Adda
Boffalora sopra Ticino
Bolgare
Bollate
Boltiere
Bonate Sopra
Bonate Sotto
Bonemerse
Bordolano
Borgarello
Borghetto Lodigiano
Borgo Mantovano
Borgo Priolo
Borgo San Giacomo
Borgo San Giovanni
Borgo San Siro
Borgo Virgilio
Borgo di Terzo
Borgoforte
Borgofranco sul Po
Borgoratto Mormorolo
Borgosatollo
Bormio
Bornasco
Borno
Bosisio Parini
Bosnasco
Bossico
Bottanuco
Botticino
Bovegno
Bovezzo
Bovisio-Masciago
Bozzolo
Bracca
Brallo di Pregola
Brandico
Branzi
Braone
Brebbia
Bregano
Bregnano
Brembate
Brembate di Sopra
Brembilla
Brembio
Breme
Brenna
Breno
Brenta
Brescia
Bressana Bottarone
Bresso
Brezzo di Bedero
Brienno
Brignano Gera d'Adda
Brinzio
Brione
Briosco
Brissago Valtravaglia
Brivio
Broni
Brugherio
Brumano
Brunate
Brunello
Brusaporto
Brusimpiano
Bubbiano
Buccinasco
Buglio in Monte
Buguggiate
Bulciago
Bulgarograsso
Burago di Molgora
Buscate
Busnago
Bussero
Busto Arsizio
Busto Garolfo
Ca' d'Andrea
Cabiate
Cadegliano Viconago
Cadorago
Cadrezzate
Caglio
Cagno
Caino
Caiolo
Cairate
Calcinate
Calcinato
Calcio
Calco
Calolziocorte
Calusco d'Adda
Calvagese della Riviera
Calvatone
Calvenzano
Calvignano
Calvignasco
Calvisano
Camairago
Cambiago
Camerata Cornello
Camisano
Campagnola Cremasca
Camparada
Campione d'Italia
Campodolcino
Campospinoso
Candia Lomellina
Canegrate
Canevino
Canneto Pavese
Canneto sull'Oglio
Canonica d'Adda
Cantello
Cantù
Canzo
Capergnanica
Capiago Intimiano
Capizzone
Capo di Ponte
Caponago
Capovalle
Cappella Cantone
Cappella de' Picenardi
Capralba
Capriano del Colle
Capriate San Gervasio
Caprino Bergamasco
Capriolo
Carate Brianza
Carate Urio
Caravaggio
Caravate
Carbonara al Ticino
Carbonara di Po
Carbonate
Cardano al Campo
Carenno
Carimate
Carlazzo
Carnago
Carnate
Carobbio degli Angeli
Carona
Caronno Pertusella
Caronno Varesino
Carpenedolo
Carpiano
Carugate
Carugo
Carvico
Casalbuttano ed Uniti
Casale Cremasco Vidolasco
Casale Litta
Casaletto Ceredano
Casaletto Lodigiano
Casaletto Vaprio
Casaletto di Sopra
Casalmaggiore
Casalmaiocco
Casalmorano
Casalmoro
Casaloldo
Casalpusterlengo
Casalromano
Casalzuigno
Casanova Lonati
Casargo
Casarile
Casasco d'Intelvi
Casatenovo
Casatisma
Casazza
Casciago
Casei Gerola
Caselle Landi
Caselle Lurani
Casirate d'Adda
Caslino d'Erba
Casnate con Bernate
Casnigo
Casorate Primo
Casorate Sempione
Casorezzo
Caspoggio
Cassago Brianza
Cassano Magnago
Cassano Valcuvia
Cassano d'Adda
Cassiglio
Cassina Rizzardi
Cassina Valsassina
Cassina de' Pecchi
Cassinetta di Lugagnano
Cassolnovo
Castana
Castano Primo
Casteggio
Castegnato
Castel Gabbiano
Castel Goffredo
Castel Mella
Castel Rozzone
Castel d'Ario
Castelbelforte
Castelcovati
Casteldidone
Castelgerundo
Castellanza
Castelleone
Castelletto di Branduzzo
Castelli Calepio
Castello Cabiaglio
Castello d'Agogna
Castello dell'Acqua
Castello di Brianza
Castellucchio
Castelmarte
Castelnovetto
Castelnuovo Bocca d'Adda
Castelnuovo Bozzente
Castelseprio
Castelveccana
Castelverde
Castelvisconti
Castenedolo
Castiglione Olona
Castiglione d'Adda
Castiglione d'Intelvi
Castiglione delle Stiviere
Castione Andevenno
Castione della Presolana
Castiraga Vidardo
Casto
Castrezzato
Castro
Castronno
Cava Manara
Cavacurta
Cavallasca
Cavargna
Cavaria con Premezzo
Cavenago d'Adda
Cavenago di Brianza
Cavernago
Cavriana
Cazzago Brabbia
Cazzago San Martino
Cazzano Sant'Andrea
Cecima
Cedegolo
Cedrasco
Cella Dati
Cellatica
Cenate Sopra
Cenate Sotto
Cene
Centro Valle Intelvi
Cerano d'Intelvi
Ceranova
Cercino
Ceresara
Cerete
Ceretto Lomellina
Cergnago
Ceriano Laghetto
Cermenate
Cernobbio
Cernusco Lombardone
Cernusco sul Naviglio
Cerro Maggiore
Cerro al Lambro
Certosa di Pavia
Cerveno
Cervesina
Cervignano d'Adda
Cesana Brianza
Cesano Boscone
Cesano Maderno
Cesate
Ceto
Cevo
Chiari
Chiavenna
Chiesa in Valmalenco
Chieve
Chignolo Po
Chignolo d'Isola
Chiuduno
Chiuro
Cicognolo
Cigognola
Cigole
Cilavegna
Cimbergo
Cingia de' Botti
Cinisello Balsamo
Cino
Cirimido
Cisano Bergamasco
Ciserano
Cislago
Cisliano
Cittiglio
Civate
Civenna
Cividate Camuno
Cividate al Piano
Civo
Claino con Osteno
Clivio
Clusone
Coccaglio
Cocquio Trevisago
Codevilla
Codogno
Cogliate
Colere
Colico
Colle Brianza
Collebeato
Collio
Cologne
Cologno Monzese
Cologno al Serio
Colonno
Colorina
Colturano
Colverde
Colzate
Comabbio
Comazzo
Comerio
Comezzano Cizzago
Commessaggio
Como
Comun Nuovo
Concesio
Concorezzo
Confienza
Consiglio di Rumo
Copiano
Corana
Corbetta
Cormano
Corna Imagna
Cornalba
Cornale
Cornale e Bastida
Cornaredo
Cornate d'Adda
Cornegliano Laudense
Corno Giovine
Cornovecchio
Correzzana
Corrido
Corsico
Corte Franca
Corte Palasio
Corte de' Cortesi con Cignone
Corte de' Frati
Corteno Golgi
Cortenova
Cortenuova
Corteolona
Corteolona e Genzone
Corvino San Quirico
Corzano
Cosio Valtellino
Costa Masnaga
Costa Serina
Costa Valle Imagna
Costa Volpino
Costa de' Nobili
Costa di Mezzate
Covo
Cozzo
Crandola Valsassina
Credaro
Credera Rubbiano
Crema
Cremella
Cremenaga
Cremeno
Cremia
Cremona
Cremosano
Crespiatica
Crosio della Valle
Crotta d'Adda
Cuasso al Monte
Cucciago
Cuggiono
Cugliate Fabiasco
Cumignano sul Naviglio
Cunardo
Cura Carpignano
Curiglia con Monteviasco
Curno
Curtatone
Cusago
Cusano Milanino
Cusino
Cusio
Cuveglio
Cuvio
Dairago
Dalmine
Darfo Boario Terme
Daverio
Dazio
Delebio
Dello
Derovere
Dervio
Desenzano del Garda
Desio
Dizzasco
Dolzago
Domaso
Dongo
Dorio
Dorno
Dosolo
Dossena
Dosso del Liro
Dovera
Dresano
Drezzo
Drizzona
Dubino
Dumenza
Duno
Edolo
Ello
Endine Gaiano
Entratico
Erba
Erbusco
Erve
Esine
Esino Lario
Eupilio
Faedo Valtellino
Faggeto Lario
Fagnano Olona
Faloppio
Fara Gera d'Adda
Fara Olivana con Sola
Felonica
Fenegrò
Ferno
Ferrera Erbognone
Ferrera di Varese
Fiesco
Fiesse
Figino Serenza
Filago
Filighera
Fino Mornasco
Fino del Monte
Fiorano al Serio
Flero
Fombio
Fontanella
Fonteno
Foppolo
Forcola
Foresto Sparso
Formigara
Fornovo San Giovanni
Fortunago
Frascarolo
Fuipiano Valle Imagna
Fusine
Gabbioneta-Binanuova
Gadesco-Pieve Delmona
Gaggiano
Galbiate
Galgagnano
Gallarate
Galliate Lombardo
Galliavola
Gambara
Gambarana
Gambolò
Gandellino
Gandino
Gandosso
Garbagnate Milanese
Garbagnate Monastero
Gardone Riviera
Gardone Val Trompia
Gargnano
Garlasco
Garlate
Garzeno
Gavardo
Gaverina Terme
Gavirate
Gazoldo degli Ippoliti
Gazzada Schianno
Gazzaniga
Gazzuolo
Gemonio
Genivolta
Genzone
Gera Lario
Gerenzago
Gerenzano
Germasino
Germignaga
Gerola Alta
Gerosa
Gerre de' Caprioli
Gessate
Ghedi
Ghisalba
Gianico
Gironico
Giussago
Giussano
Godiasco
Goito
Golasecca
Golferenzo
Gombito
Gonzaga
Gordona
Gorgonzola
Gorla Maggiore
Gorla Minore
Gorlago
Gorle
Gornate-Olona
Gorno
Gottolengo
Graffignana
Grandate
Grandola ed Uniti
Grantola
Grassobbio
Gravedona
Gravellona Lomellina
Grezzago
Griante
Gromo
Grone
Grontardo
Gropello Cairoli
Grosio
Grosotto
Grumello Cremonese ed Uniti
Grumello del Monte
Guanzate
Guardamiglio
Gudo Visconti
Guidizzolo
Gussago
Gussola
Idro
Imbersago
Inarzo
Incudine
Induno Olona
Introbio
Introzzo
Inverigo
Inverno e Monteleone
Inveruno
Inzago
Irma
Iseo
Isola Dovarese
Isola di Fondra
Isorella
Ispra
Isso
Izano
Jerago con Orago
La Valletta Brianza
Lacchiarella
Laglio
Lainate
Laino
Lallio
Lambrugo
Landriano
Langosco
Lanzada
Lanzo d'Intelvi
Lardirago
Lasnigo
Lavena Ponte Tresa
Laveno Mombello
Lavenone
Lazzate
Lecco
Leffe
Leggiuno
Legnano
Lenna
Lenno
Leno
Lentate sul Seveso
Lesmo
Levate
Lezzeno
Lierna
Limbiate
Limido Comasco
Limone sul Garda
Linarolo
Lipomo
Lirio
Liscate
Lissone
Livigno
Livo
Livraga
Locate Varesino
Locate di Triulzi
Locatello
Lodi
Lodi Vecchio
Lodrino
Lograto
Lomagna
Lomazzo
Lomello
Lonate Ceppino
Lonate Pozzolo
Lonato del Garda
Longhena
Longone al Segrino
Losine
Lovere
Lovero
Lozio
Lozza
Luino
Luisago
Lumezzane
Lungavilla
Lurago Marinone
Lurago d'Erba
Lurano
Lurate Caccivio
Luvinate
Luzzana
Maccagno
Maccagno con Pino e Veddasca
Maccastorna
Macherio
Maclodio
Madesimo
Madignano
Madone
Magasa
Magenta
Magherno
Magnacavallo
Magnago
Magreglio
Mairago
Mairano
Malagnino
Malegno
Maleo
Malgesso
Malgrate
Malnate
Malonno
Mandello del Lario
Manerba del Garda
Manerbio
Mantello
Mantova
Mapello
Marcallo con Casone
Marcaria
Marcheno
Marchirolo
Marcignago
Margno
Mariana Mantovana
Mariano Comense
Marmentino
Marmirolo
Marnate
Marone
Martignana di Po
Martinengo
Marudo
Marzano
Marzio
Masate
Masciago Primo
Maslianico
Massalengo
Mazzano
Mazzo di Valtellina
Meda
Mede
Mediglia
Medolago
Medole
Melegnano
Meleti
Mello
Melzo
Menaggio
Menarola
Menconico
Merate
Mercallo
Merlino
Merone
Mese
Mesenzana
Mesero
Mezzago
Mezzana Bigli
Mezzana Rabattone
Mezzanino
Mezzegra
Mezzoldo
Milano
Milzano
Miradolo Terme
Misano di Gera d'Adda
Misinto
Missaglia
Moggio
Moglia
Moio de' Calvi
Molteno
Moltrasio
Monasterolo del Castello
Monguzzo
Moniga del Garda
Monno
Montagna in Valtellina
Montalto Pavese
Montanaso Lombardo
Montano Lucino
Monte Cremasco
Monte Isola
Monte Marenzo
Montebello della Battaglia
Montecalvo Versiggia
Montegrino Valtravaglia
Montello
Montemezzo
Montescano
Montesegale
Montevecchia
Monticelli Brusati
Monticelli Pavese
Monticello Brianza
Montichiari
Montirone
Montodine
Montorfano
Montù Beccaria
Monvalle
Monza
Monzambano
Morazzone
Morbegno
Morengo
Morimondo
Mornago
Mornico Losana
Mornico al Serio
Mortara
Morterone
Moscazzano
Motta Baluffi
Motta Visconti
Motteggiana
Mozzanica
Mozzate
Mozzo
Muggiò
Mulazzano
Mura
Muscoline
Musso
Nave
Nembro
Nerviano
Nesso
Niardo
Nibionno
Nicorvo
Nosate
Nova Milanese
Novate Mezzola
Novate Milanese
Novedrate
Noviglio
Nuvolento
Nuvolera
Odolo
Offanengo
Offlaga
Oggiona con Santo Stefano
Oggiono
Olevano di Lomellina
Olgiate Comasco
Olgiate Molgora
Olgiate Olona
Olginate
Oliva Gessi
Oliveto Lario
Olmeneta
Olmo al Brembo
Oltre il Colle
Oltressenda Alta
Oltrona di San Mamette
Ome
Oneta
Ono San Pietro
Onore
Opera
Origgio
Orino
Orio Litta
Orio al Serio
Ornago
Ornica
Orsenigo
Orzinuovi
Orzivecchi
Osio Sopra
Osio Sotto
Osmate
Osnago
Ospedaletto Lodigiano
Ospitaletto
Ossago Lodigiano
Ossimo
Ossona
Ossuccio
Ostiano
Ostiglia
Ottobiano
Ozzero
Padenghe sul Garda
Paderno Dugnano
Paderno Franciacorta
Paderno Ponchielli
Paderno d'Adda
Pagazzano
Pagnona
Paisco Loveno
Paitone
Paladina
Palazzago
Palazzo Pignano
Palazzolo sull'Oglio
Palestro
Palosco
Pancarana
Pandino
Pantigliate
Parabiago
Paratico
Parlasco
Parona
Parre
Parzanica
Parè
Paspardo
Passirano
Pasturo
Paullo
Pavia
Pavone del Mella
Pedesina
Pedrengo
Peglio
Pegognaga
Peia
Pellio Intelvi
Perego
Perledo
Pero
Persico Dosimo
Pertica Alta
Pertica Bassa
Pescarolo ed Uniti
Pescate
Peschiera Borromeo
Pessano con Bornago
Pessina Cremonese
Pezzaze
Piadena
Pian Camuno
Piancogno
Pianello del Lario
Pianengo
Pianico
Piantedo
Piario
Piateda
Piazza Brembana
Piazzatorre
Piazzolo
Pieranica
Pietra de' Giorgi
Pieve Albignola
Pieve Emanuele
Pieve Fissiraga
Pieve Porto Morone
Pieve San Giacomo
Pieve d'Olmi
Pieve del Cairo
Pieve di Coriano
Pigra
Pinarolo Po
Pino sulla Sponda del Lago Maggiore
Pioltello
Pisogne
Piubega
Piuro
Pizzale
Pizzighettone
Plesio
Poggio Rusco
Poggiridenti
Pogliano Milanese
Pognana Lario
Pognano
Polaveno
Polpenazze del Garda
Pompiano
Pomponesco
Poncarale
Ponna
Ponte Lambro
Ponte Nizza
Ponte Nossa
Ponte San Pietro
Ponte di Legno
Ponte in Valtellina
Ponteranica
Pontevico
Ponti sul Mincio
Pontida
Pontirolo Nuovo
Pontoglio
Porlezza
Portalbera
Porto Ceresio
Porto Mantovano
Porto Valtravaglia
Postalesio
Pozzaglio ed Uniti
Pozzo d'Adda
Pozzolengo
Pozzuolo Martesana
Pradalunga
Pralboino
Prata Camportaccio
Predore
Pregnana Milanese
Premana
Premolo
Preseglie
Presezzo
Prestine
Prevalle
Primaluna
Proserpio
Provaglio Val Sabbia
Provaglio d'Iseo
Puegnago sul Garda
Pumenengo
Pusiano
Quingentole
Quintano
Quinzano d'Oglio
Quistello
Ramponio Verna
Rancio Valcuvia
Ranco
Ranica
Ranzanico
Rasura
Rea
Redavalle
Redondesco
Remedello
Renate
Rescaldina
Retorbido
Revere
Rezzago
Rezzato
Rho
Ricengo
Ripalta Arpina
Ripalta Cremasca
Ripalta Guerina
Riva di Solto
Rivanazzano Terme
Rivarolo Mantovano
Rivarolo del Re ed Uniti
Rivolta d'Adda
Robbiate
Robbio
Robecchetto con Induno
Robecco Pavese
Robecco d'Oglio
Robecco sul Naviglio
Rocca Susella
Rocca de' Giorgi
Roccafranca
Rodano
Rodengo Saiano
Rodero
Rodigo
Rogeno
Rognano
Rogno
Rogolo
Romagnese
Romanengo
Romano di Lombardia
Ronago
Roncadelle
Roncaro
Roncello
Ronco Briantino
Roncobello
Roncoferraro
Roncola
Rosasco
Rosate
Rota d'Imagna
Rovagnate
Rovato
Rovellasca
Rovello Porro
Roverbella
Rovescala
Rovetta
Rozzano
Roè Volciano
Rudiano
Ruino
Sabbio Chiese
Sabbioneta
Sala Comacina
Sale Marasino
Salerano sul Lambro
Saltrio
Salvirola
Salò
Samarate
Samolaco
San Bartolomeo Val Cavargna
San Bassano
San Benedetto Po
San Cipriano Po
San Colombano al Lambro
San Damiano al Colle
San Daniele Po
San Donato Milanese
San Fedele Intelvi
San Felice del Benaco
San Fermo della Battaglia
San Fiorano
San Genesio ed Uniti
San Gervasio Bresciano
San Giacomo Filippo
San Giacomo delle Segnate
San Giorgio di Lomellina
San Giorgio di Mantova
San Giorgio su Legnano
San Giovanni Bianco
San Giovanni del Dosso
San Giovanni in Croce
San Giuliano Milanese
San Martino Siccomario
San Martino dall'Argine
San Martino del Lago
San Martino in Strada
San Nazzaro Val Cavargna
San Paolo
San Paolo d'Argon
San Pellegrino Terme
San Rocco al Porto
San Siro
San Vittore Olona
San Zeno Naviglio
San Zenone al Lambro
San Zenone al Po
Sangiano
Sannazzaro de' Burgondi
Sant'Alessio con Vialone
Sant'Angelo Lodigiano
Sant'Angelo Lomellina
Sant'Omobono Terme
Sant'Omobono Terme
Santa Brigida
Santa Cristina e Bissone
Santa Giuletta
Santa Margherita di Staffora
Santa Maria Hoè
Santa Maria della Versa
Santo Stefano Lodigiano
Santo Stefano Ticino
Sarezzo
Sarnico
Saronno
Sartirana Lomellina
Saviore dell'Adamello
Scaldasole
Scandolara Ravara
Scandolara Ripa d'Oglio
Scanzorosciate
Schignano
Schilpario
Schivenoglia
Secugnago
Sedriano
Sedrina
Segrate
Sellero
Selvino
Semiana
Senago
Seniga
Senna Comasco
Senna Lodigiana
Seregno
Sergnano
Seriate
Serina
Serle
Sermide e Felonica
Sernio
Serravalle a Po
Sesto Calende
Sesto San Giovanni
Sesto ed Uniti
Settala
Settimo Milanese
Seveso
Silvano Pietra
Sirmione
Sirone
Sirtori
Siziano
Soiano del Lago
Solaro
Solarolo Rainerio
Solbiate
Solbiate Arno
Solbiate Olona
Solferino
Solto Collina
Solza
Somaglia
Somma Lombardo
Sommo
Soncino
Sondalo
Sondrio
Songavazzo
Sonico
Sordio
Soresina
Sorico
Sorisole
Sormano
Sospiro
Sotto il Monte Giovanni XXIII
Sovere
Sovico
Spessa
Spinadesco
Spineda
Spino d'Adda
Spinone al Lago
Spirano
Spriana
Stagno Lombardo
Stazzona
Stezzano
Stradella
Strozza
Suardi
Sueglio
Suello
Suisio
Sulbiate
Sulzano
Sumirago
Sustinente
Suzzara
Taceno
Taino
Talamona
Taleggio
Tartano
Tavazzano con Villavesco
Tavernerio
Tavernola Bergamasca
Tavernole sul Mella
Teglio
Telgate
Temù
Ternate
Terno d'Isola
Terranova dei Passerini
Ticengo
Tignale
Tirano
Torbole Casaglia
Torlino Vimercati
Tornata
Torno
Torrazza Coste
Torre Beretti e Castellaro
Torre Boldone
Torre Pallavicina
Torre d'Arese
Torre d'Isola
Torre de' Busi
Torre de' Negri
Torre de' Picenardi
Torre de' Roveri
Torre di Santa Maria
Torrevecchia Pia
Torricella Verzate
Torricella del Pizzo
Toscolano-Maderno
Tovo di Sant'Agata
Tradate
Traona
Travacò Siccomario
Travagliato
Travedona Monate
Tremenico
Tremezzina
Tremezzo
Tremosine
Trenzano
Trescore Balneario
Trescore Cremasco
Tresivio
Treviglio
Treviolo
Treviso Bresciano
Trezzano Rosa
Trezzano sul Naviglio
Trezzo sull'Adda
Trezzone
Tribiano
Trigolo
Triuggio
Trivolzio
Tromello
Tronzano Lago Maggiore
Trovo
Truccazzano
Turano Lodigiano
Turate
Turbigo
Ubiale Clanezzo
Uboldo
Uggiate Trevano
Urago d'Oglio
Urgnano
Usmate Velate
Vaiano Cremasco
Vailate
Val Brembilla
Val Masino
Val Rezzo
Val di Nizza
Valbondione
Valbrembo
Valbrona
Valdidentro
Valdisotto
Valeggio
Valera Fratta
Valfurva
Valganna
Valgoglio
Valgreghentino
Valle Lomellina
Valle Salimbene
Valleve
Vallio Terme
Valmadrera
Valmorea
Valnegra
Valsecca
Valsolda
Valtorta
Valvarrone
Valverde
Valvestino
Vanzaghello
Vanzago
Vaprio d'Adda
Varano Borghi
Varedo
Varenna
Varese
Varzi
Vedano Olona
Vedano al Lambro
Veddasca
Vedeseta
Veduggio con Colzano
Veleso
Velezzo Lomellina
Vellezzo Bellini
Vendrogno
Venegono Inferiore
Venegono Superiore
Veniano
Verano Brianza
Vercana
Verceia
Vercurago
Verdellino
Verdello
Verderio
Verderio Inferiore
Verderio Superiore
Vergiate
Vermezzo
Vernate
Verolanuova
Verolavecchia
Verretto
Verrua Po
Vertemate con Minoprio
Vertova
Vervio
Vescovato
Vestone
Vestreno
Vezza d'Oglio
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Viadanica
Vidigulfo
Vigano San Martino
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Vimercate
Vimodrone
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Virgilio
Visano
Vistarino
Vittuone
Vizzola Ticino
Vizzolo Predabissi
Vobarno
Voghera
Volongo
Volpara
Volta Mantovana
Voltido
Zandobbio
Zanica
Zavattarello
Zeccone
Zelbio
Zelo Buon Persico
Zelo Surrigone
Zeme
Zenevredo
Zerbo
Zerbolò
Zibido San Giacomo
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