
DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI 

PERMESSO DI COSTRUIRE 
 

  dichiarazione del progettista ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.P.R. 380/2001 che asseveri 
la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti 
edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività' 
edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni 
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica (allegare fotocopia del 
documento d’identità); 

 
 relazione tecnica; 
 relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005; 
 relazione, inerente la previsione degli inerti prodotti nel corso dei lavori “Ordinanza 3 luglio 

2001 n. 1495 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della 
Regione Calabria”, a firma di un tecnico abilitato e relativa dichiarazione sullo smaltimento 
degli stessi inerti; 

 
 elaborati grafici con dovizia di misure e quote degli elementi costruttivi e dello stato di fatto 

e di progetto per descrivere dettagliatamente l’intervento in progetto in rapporto alle 
prescrizioni dello strumento urbanistico vigente ed in particolare: 

 stralcio del foglio catastale; 
 stralcio dello strumento generale ed attuativo vigenti; 
 stralcio aerofotogrammetrico; 
 planimetria in scala 1:200 con specifica indicazione di: 

 confini del lotto; 
 orientamento; 
 distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati limitrofi; 
 altezza massima del fabbricato oggetto di intervento nonché di quelli circostanti; 
 indicazione sui tracciati delle reti tecnologiche e relativi allacci; 

  piante debitamente quotate dell’immobile oggetto del Permesso di costruire; 
 

  prospetti esaustivi dell’immobile oggetto del Permesso di costruire; 
 

  sezioni esaustive dell’immobile oggetto del Permesso di costruire; 
 

 documentazione fotografica a colori, relativa allo stato esistente dell’area e/o dell’immobile 
su cui si intende intervenire, con pianta dei punti di vista; 

 
 titolo di proprietà, per il diritto a richiedere il Permesso di costruire; 

 
 atti autorizzativi, per interventi inerenti ad un fabbricato esistente; 

 
 verifiche urbanistiche: 

 verifica/calcolo dei volumi; 
 verifica rapporto di copertura; 
 altezza massima edificio; 
 distanza dai confini; 
 distanza dalle strade; 
 distanza dai fabbricati; 
 superficie destinata a parcheggi; 



 superficie destinata a verde; 
 

 documentazione relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche e relazione di 
conformità per il soddisfacimento della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nonché delle 
prescrizioni di cui al D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236, relativo alle “prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici 
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento 
e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” e degli artt. 77 e ss. del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 e succ. modif.; 

 
 documentazione relativa all’impianto termico con verifica dell’isolamento termico 

dell’edificio ed agli artt. 122 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif.; 
 

 relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e succ. 
modif. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;  

 
 documentazione/dichiarazione relativa al rispetto delle norme per l'infrastrutturazione 

digitale degli edifici “banda ultralarga”, ai sensi dell’art. 135-bis, commi 1 e 2, del D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380 e succ. modif. (per istanze successive al 1° luglio 2015); 

 
 relazione tecnica ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 

- Norme per l'abitare sostenibile “Risparmio idrico – utilizzo delle acque piovane per gli usi 
compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione 
integrativi”; 

 
 relazione geologica e valutazione del rischio sismico; 

 
 progetto degli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; 

 
 dichiarazione sostituiva del parere igienico-sanitario ai sensi dell’art. 20, comma 1, del 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.; 
 

 documentazione comprovante il titolo o autocertificazione per il possesso dei requisiti 
necessari per il rilascio del Permesso di costruire in zona agricola; 

 
 documentazione per la determinazione dei contributi di costruzione; 
 dati anagrafici e fiscali del/dei richiedente/i (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

nascita, luogo di residenza, codice fiscale e partita Iva per le Società); 
 

 dati anagrafici e fiscali dei tecnici incaricati (comprensivi di numero di iscrizione ed albo di 
appartenenza); 

 
 N. 2 marche da bollo da € 16,00 cad.; 

 
 versamento della T.E.P. (tassa esame progetto) sul c.c.p. postale n. 208876 intestato a 

Comune di Tortora – Servizio Tesoreria; 
 

  Modello ISTAT debitamente compilato ai sensi del D.Lgs. n. 322/1989 e ss.mm.ii. on-line 
sul sito https://indata.istat.it/pdc [É di particolare importanza per i richiedenti/ tecnici 
incaricati aver cura del codice del modello compilato apposto sul frontespizio 
automaticamente dal sistema. Tale codice ha la duplice funzione: 1) per i richiedenti/tecnici 
incaricati, di poter attestare l’avvenuta compilazione; 2) per il Comune, di poter associare 
univocamente il modello compilato alla documentazione tecnico-amministrativa]. 

 

https://indata.istat.it/pdc

