COMUNE DI LAVIS
Provincia Autonoma di Trento

AVVISO
Con la presente si informa che in data 25 maggio la Giunta provinciale di Trento ha
approvato la modulistica unificata standardizzata che sostituisce integralmente i
previgenti modelli approvati in vigenza della legge urbanistica provinciale n. 1 del
2008.
Come stabilito con la sopraccitata delibera i procedimenti di competenza di comuni
e comunità potranno essere attivati solamente tramite l’utilizzo della nuova
modulistica.
La nuova modulistica approvata dalla P.A.T ed integrata dal Comune è scaricabile
direttamente dal sito del Comune al seguente link:
http://www.comune.lavis.tn.it/Aree-tematiche/Edilizia-privata-ed-urbanistica/Modulistica

In attesa della prossima pubblicazione della versione digitale da parte della Provincia
autonoma di Trento, la modulistica può essere utilizzata in prima applicazione
solamente in forma cartacea.
Si evidenzia che la nuova modulistica è stata integrata con la nuova informativa
"privacy" di cui al citato Regolamento UE 679/2016, che dovrà essere debitamente
FIRMATA per presa visione e conoscenza.
ATTENZIONE: alle pratiche vanno allegate tante copie firmate dell'informativa quanti
sono i sottoscrittori (richiedente, progettista ecc. - ciascuno firma una sola copia).
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NUOVA MODULISTICA DI COMPETENZA COMUNALE

“Modelli in materia di attività edilizia”:
1. Comunicazione opere libere;
2. Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA);
3. Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA);
4. Domanda di permesso di costruire;
5. Domanda di permesso di costruire in sanatoria e di provvedimento in sanatoria;
6. Soggetti coinvolti;
7. Comunicazione di inizio lavori;
8. Dichiarazione di ultimazione lavori - segnalazione certificata di conformità delle
opere eseguite al progetto autorizzato - certificazione finale di regolare esecuzione
delle opere - dichiarazione di variazione catastale;
9. Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI);
10. Certificato di conformità edifici esistenti;
11. Deposito dichiarazioni di conformità degli impianti.

“Modelli in materia paesaggistica”:
12.domanda di autorizzazione paesaggistica al sindaco;
17.ricorso avverso provvedimenti del sindaco in materia di tutela del paesaggio;
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