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Malfa, 09.06.2021 

 
 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI RICHIESTI 
per l’istruttoria delle pratiche edilizie 

 

 

Oltre alla prevista documentazione richiesta a corredo delle istanze come da modelli pubblicati 

nella sezione “modulistica” del sito istituzionale del Comune di Malfa, come da Determinazione 

Gen. N. 188 del 28.06.2017, ai fini istruttori sono richiesti: 

 

I versamenti vanno eseguiti su conto intestato a: Comune di Malfa – Servizio di tesoreria, 
specificando la causale.  c/o INTESA SANPAOLO  - IBAN:IT12N0306982270100000046004 
 
 
Qualora venga richiesto il rilascio di un atto da parte dell’Ente è necessario apporre la marca 
da bollo sull’istanza. 
 

 

DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DI  

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  
(L.R. 16/2016 art. 3, comma 2, escluse lett. a) e c) ) 

 

 
- CIL  (*modello); 

- Ricevuta di versamento per istruttoria; 

- Documento di identità del dichiarante; 

- Titolo di proprietà; 

- Dichiarazione di assenso all’esecuzione dei lavori da parte dei comproprietari/soggetti coinvolti (o 

del proprietario nel caso in cui il dichiarante sia un affittuario/comodatario); 

- Documento di identità dei comproprietari/soggetti coinvolti;  

- N.1 copia di visura catastale; 

- N.1 copia di estratto di mappa catastale; 

- N.1 copia di planimetria catastale; 

- Dichiarazione di conformità urbanistica (*modello); 

- Dichiarazione congiunta Dichiarante/Impresa/Tecnico sullo smaltimento dei rifiuti edili (*modello); 

- Documentazione in merito alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (ad es. POS, PSC, notifica preliminare); 

- Documenti di impresa (DURC, Copia del documento del Legale Rappresentante, Visura Camerale). 
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DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DI  

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA 
(L.R. 16/2016 art. 3, comma 3) 

 
- CILA (*modello); 

- Ricevuta di versamento per istruttoria; 

- Documento di identità del dichiarante; 

- Documento di identità del Progettista (Tecnico Dichiarante); 

- Lettera di incarico ai professionisti incaricati; 

- Dichiarazione dei Professionisti in merito al pagamento delle spettanze; 

- Titolo di proprietà; 

- Dichiarazione di assenso all’esecuzione dei lavori da parte dei comproprietari/soggetti coinvolti (o 

del proprietario nel caso in cui il dichiarante sia un affittuario/comodatario); 

- Documento di identità dei comproprietari/soggetti coinvolti;  

- Dichiarazione di conformità urbanistica (*modello); 

- N.1 copia di visura catastale; 

- N.1 copia di estratto di mappa catastale; 

- N.1 copia di planimetria catastale; 

- N.1 copia di Relazione Tecnica; 

- N.1 copia di Elaborati Tecnici; 

- N.1 copia di Relazione Fotografica + planimetria con punti di scatto; 

- N.O. degli Enti Preposti al Vincolo (ad es. ASL, Soprintendenza BB.CC.AA., Genio Civile, Dip. Forestale, 

Demanio marittimo, …); 

- Dichiarazione del Progettista in merito alla conformità degli elaborati depositati rispetto a quelli 

autorizzati dagli Enti Preposti al Vincolo; 

- Valutazione di Incidenza Ambientale; 

- Dichiarazione congiunta Dichiarante/Impresa/Tecnico sullo smaltimento dei rifiuti edili (*modello); 

- Elaborato tecnico sui rischi di caduta dall’alto (D.A. 1754 del 05/09/2012); 

- Documentazione in merito alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (ad es. POS, PSC, notifica preliminare); 

- Documenti di impresa (DURC, Copia del documento del Legale Rappresentante, Visura Camerale). 
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DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DI  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
(L.R. 16/2016 art. 10, comma 1,2,3) 

 
- SCIA o SCIA Alternativa al Permesso di Costruire (*modelli); 

- Ricevuta di versamento per istruttoria; 

- Documento di identità del dichiarante; 

- Documento di identità del Progettista (Tecnico Dichiarante); 

- Lettera di incarico ai professionisti incaricati; 

- Dichiarazione dei Professionisti in merito al pagamento delle spettanze; 

- Titolo di proprietà; 

- Dichiarazione di assenso all’esecuzione dei lavori da parte dei comproprietari/soggetti coinvolti (o 

del proprietario nel caso in cui il dichiarante sia un affittuario/comodatario); 

- Documento di identità dei comproprietari/soggetti coinvolti;  

- Dichiarazione del Progettista ai sensi dell’art.20 del D.P.R. 380/2001; 

- Elaborati e prospetto di calcolo preventivo per la determinazione degli oneri concessori / di 

urbanizzazione (se l’intervento è a titolo oneroso); 

- Dichiarazione di conformità urbanistica (*modello); 

- N.1 copia di visura catastale; 

- N.1 copia di estratto di mappa catastale; 

- N.1 copia di planimetria catastale; 

- N.1 copia di Relazione Tecnica; 

- N.1 copia di Elaborati Tecnici; 

- N.1 copia di Relazione Fotografica + planimetria con punti di scatto; 

- N.O. degli Enti Preposti al Vincolo (ad es. ASL, Soprintendenza BB.CC.AA., Genio Civile, Dip. Forestale, 

Demanio marittimo, …); 

- Dichiarazione del Progettista in merito alla conformità degli elaborati depositati rispetto a quelli 

autorizzati dagli Enti Preposti al Vincolo; 

- Valutazione di Incidenza Ambientale; 

- Relazione Geologica/Geotecnica; 

- Dichiarazione del Tecnico in merito al superamento delle barriere architettoniche (L.13/89) o 

eventuale richiesta motivata di deroga; 

- Progetto degli impianti; 

- Schemi per gli impianti di smaltimento liquami ed approvvigionamento idrico; 

- Autorizzazione allo scarico; 

- Dichiarazione congiunta Dichiarante/Impresa/Tecnico sullo smaltimento dei rifiuti edili (*modello); 

- Elaborato tecnico sui rischi di caduta dall’alto (D.A. 1754 del 05/09/2012); 

- Documentazione in merito alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (ad es. POS, PSC, notifica preliminare); 

- Documenti di impresa (DURC, Copia del documento del Legale Rappresentante, Visura Camerale). 

mailto:utcmalfa@tiscali.it
mailto:comunemalfa@pec.it


 

COMUNE DI MALFA 
Eolie, Patrimonio dell’Umanità 

(Città Metropolitana di Messina) 

 
3° SETTORE TECNICO - Urbanistica ed Edilizia Privata 

Via Roma, 112 98050 Malfa - Tel. 090.9844007- 008- 326 
Email: utcmalfa@tiscali.it - Pec: comunemalfa@pec.it 

C.F. 81001030832 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ 

DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DI RICHIESTA DI  

PERMESSO DI COSTRUIRE (L.R. 16/2016 art. 5) 

- Richiesta di Permesso di Costruire (*modello); 

- Ricevuta di versamento per istruttoria;  

- Ricevuta di versamento per diritti di segreteria; 

- Documento di identità del dichiarante; 

- Documento di identità del Progettista (Tecnico Dichiarante); 

- Lettera di incarico ai professionisti incaricati; 

- Dichiarazione dei Professionisti in merito al pagamento delle spettanze; 

- Titolo di proprietà; 

- Dichiarazione di assenso all’esecuzione dei lavori da parte dei comproprietari/soggetti coinvolti (o 

del proprietario nel caso in cui il dichiarante sia un affittuario/comodatario); 

- Documento di identità dei comproprietari/soggetti coinvolti;  

- Elaborati e prospetto di calcolo preventivo per la determinazione degli oneri concessori / di 

urbanizzazione (se l’intervento è a titolo oneroso); 

- Proposta di progetto per le Opere di Urbanizzazione (quando l’intervento è a titolo oneroso e viene 

richiesto lo scomputo delle OO.UU.); 

- Dichiarazione di conformità urbanistica (*modello); 

- N.2 copie di visura catastale; 

- N.2 copie di estratto di mappa catastale; 

- N.2 copie di planimetria catastale; 

- N.2 copie di Relazione Tecnica; 

- N.2 copie di Elaborati Tecnici; 

- N.2 copie di Relazione Fotografica + planimetria con punti di scatto; 

- N.O. degli Enti Preposti al Vincolo (ad es. ASL, Soprintendenza BB.CC.AA., Genio Civile, Dip. Forestale, 

Demanio marittimo, …); 

- Dichiarazione del Progettista in merito alla conformità degli elaborati depositati rispetto a quelli 

autorizzati dagli Enti Preposti al Vincolo; 

- Valutazione di Incidenza Ambientale; 

- Relazione Geologica/Geotecnica; 

- Dichiarazione del Tecnico in merito al superamento delle barriere architettoniche (L.13/89) o 

eventuale richiesta motivata di deroga; 

- Progetto degli impianti; 

- Schemi per gli impianti di smaltimento liquami ed approvvigionamento idrico; 

- Autorizzazione allo scarico; 

- Dichiarazione congiunta Dichiarante/Impresa/Tecnico sullo smaltimento dei rifiuti edili (*modello); 

- Elaborato tecnico sui rischi di caduta dall’alto (D.A. 1754 del 05/09/2012); 

- Documentazione in merito alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (ad es. POS, PSC, notifica preliminare); 

- Documenti di impresa (DURC, Copia del documento del Legale Rappresentante, Visura Camerale). 
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DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DI  

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
 

 

- Comunicazione di Fine Lavori (*modello); 

- N.1 copia dell’elaborato planimetrico riferito alle opere parzialmente concluse (nel caso di fine 

lavori parziale); 

- Prova dell’avvenuta variazione catastale (se richiesta); 

- N.1 copia di visura catastale aggiornata; 

- N.1 copia di estratto di mappa catastale aggiornato; 

- N.1 copia di planimetria catastale aggiornata; 

 

Al fine dei lavori è OBBLIGATORIO comunicare all’Ufficio Tributi di questo Ente le variazioni 

avvenute (ampliamenti, demolizioni, nuove superfici,…) al fine del ricalcolo dei previsti tributi. 

 
 

 

 

DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DI  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ 
(ex. Art. 24 DPR 380/2001 – recepito dinamicamente dall’Art.1 L.R. 16/2016 – sostituito da Art.3 comma 1 lett. l) 

del D.Lgs 222/2016 ) 
 

- Segnalazione Certificata di Agibilità (*modello); 

- Ricevuta di versamento per istruttoria; 

- Documento di identità del dichiarante; 

- Documento di identità del Tecnico Dichiarante; 

- Dichiarazione di conformità urbanistica (*modello); 

- N.1 copia dell’elaborato planimetrico riferito alle opere parzialmente concluse (nel caso di agibilità 

parziale); 

- Prova dell’avvenuta variazione catastale (se richiesta); 

- N.1 copia di visura catastale; 

- N.1 copia di estratto di mappa catastale; 

- N.1 copia di planimetria catastale; 

- Dichiarazione di conformità degli impianti; 

- Collaudo degli impianti (se previsto); 

- Attestato di Prestazione Energetica; 
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