
   

 

  
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE COMUNALE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA EDILIZIA  
  

 

 

PRESENTE 

 

 

ASSENTE 

 

NON 
NECESS 

 

 

DENOMINAZIONE ALLEGATO  

CASI IN CUI E’ 
PREVISTO 

L’ALLEGATO  
   Dichiarazioni rispetto Regolamenti Comunali – 

modello comunale 
 

Sempre obbligatorio 

   Prospetto di 
calcolo del contributo di costruzione – modello 
comunale 

 

 

Sempre obbligatorio ad 
esclusione delle pratiche non 

onerose 

    
Dichiarazione di rispetto dei requisiti acustici 
passivi a cura del progettista (art. 
7 comma 1 L.R. 13/2001)  

Per interventi sul patrimonio 
edilizio esistente che ne 

modifichino le caratteristiche 
acustiche 

   Dichiarazione in merito al conferimento in 
discarica dei materiali risultanti dalle 
demolizioni (art. 3.3.5 R.L.I.) – modello 
comunale 

Per tutti gli interventi che 
comportano 
demolizioni 

   Documentazione di Autovalutazione di 
Impatto Paesistico (modello regionale compilato, 
documentazione fotografica del contesto di 
inserimento del progetto) 

Sempre obbligatorio per tutti gli
interventi 

che prevedono 
modifiche esterne 

   Tabella A Regolamento Bioedilizia asseverata da 
progettista (per i requisiti 
oggetto di intervento) corredata di relazione 
esplicativa (integrabile in relazione tecnica) – 
modello comunale 

Sempre obbligatorio per i 
requisiti 

cogenti da 
Regolamento 

    
Parere Polizia Locale o documentazione di verifica 
del Regolamento comunale dei Passi Carrai 

Obbligatorio per interventi che 
prevedono 

apertura/modifica passi carrai 

    
 
 
Planimetria e relazione in merito al progetto delle 
aree di pertinenza in conformità al Piano dei Verde 
comunale 

Obbligatorio per gli interventi di
nuova costruzione, 

ampliamento, ristrutturazione 
ed in generale tutti gli interventi

che 
modificano complessivamente 
le aree esterne di pertinenza 

    
 
Compilazione allegato G del Regolamento 
Comunale del Verde (patrimonio arboreo 
esistente) – modello comunale 

Obbligatorio per tutti gli 
interventi su 

aree di pertinenza 
con presenza di alberature 

d’alto 
fusto 

    
 
Planimetria con rappresentazione dei sistemi di 
prevenzione cadute dall’alto (art. 33 Regolamento 
Edilizio) 

Obbligatorio per tutti gli 
interventi di 

nuova realizzazione/rifaci 
mento sostanziale delle 

coperture 
degli edifici 



   

    
 
 
 
 
 
Decreto di Autorizzazione paesaggistica rilasciato 
(Comune o Parco Groane) o istanza di 
Autorizzazione Paesaggistica (ordinaria o 
semplificata) presentata all’Ente competente per il 
rilascio 

Per gli immobili ricadenti in aree
di 

cui all’art. 142 del D.Lgs 
42/2004 mappate nelle 

Disposizioni 
Comuni al Piano delle Regole e 

Piano dei Servizi del PGT 
vigente 

alla tav.“Vincoli da attrezzature 
e infrastrutture e vincoli 

ambientali 
paesaggistici e monumentali” 

    
 
 
 
 
 
 
 
Parere Soprintendenza per i Beni 
Architettonici ed il Paesaggio di Milano 

Per gli immobili con vincolo 
Ministeriale 
diretto ai sensi dell’art. 136 e 
segg. del D. Lgs. 42/2004 e 
s.m.i. mappate 
nelle Disposizioni Comuni al 
Piano delle Regole e Piano dei 
Servizi 
del PGT vigente alla tav. 
“Vincoli da attrezzature e 
infrastrutture e 
vincoli ambientali paesaggistici 
e monumentali” 

    
Documentazione necessaria per il rilascio di parere 
del Parco Groane o P.L.I.S. Grugnotorto Villoresi 

Per interventi ricadenti 
all’interno del perimetri dei 
relativi Parchi 

    
ALTRO 
(in relazione a specificità intervento) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Data e luogo il progettista 
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DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DAI REGOLAMENTI COMUNALI 

 

Regolamento Bioedilizia 

� l’intervento interessa le prescrizioni del Regolame nto di Bioedilizia (si allega tabella A contenuta nel 
presente regolamento compilata in ogni sua parte e corredata da relazione descrittiva) 

 
�         l’intervento non interessa le prescrizioni contenut e nel Regolamento di Bioedilizia 

 

Regolamento del verde 

Articolo 3 

� l’intervento prevede interventi su piante oggetto d i salvaguardia (art. 3)  
 
� l’intervento non prevede interventi su piante ogget to di salvaguardia (art. 3)  
 
Articolo 4 

� l’intervento prevede abbattimenti di essenze esiste nti (art. 4) – allegare relativa autorizzazione utilizzando 
l’allegato E del regolamento e schemi grafici e descrittivi relativi alle modalità di sostituzione (art. 4.1) 

 
� l’intervento non prevede abbattimenti di essenze es istenti  
 

Articolo 12 

� trattandosi di nuovo insediamento edilizio (o nei casi di ampliamento e demolizione e ricostruzione) 
l’intervento prevede il rispetto dell’art. 12 del m edesimo regolamento (allegare planimetria in scala 1:00 
dello schema del verde con l’indicazione dei sesti d’impianto e delle essenze di progetto) 

 
� l’intervento non prevede nuovi insediamenti edilizi  e di ampliamento pertanto non è soggetto al 

rispetto dell’art. 12 del medesimo regolamento; 
 
Articolo 18 
 
� l’intervento prevede interventi su alberi di pregio  (art. 18) - allegare impegnativa del proprietario a 

rimuovere tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari 
per la protezione contro eventuali effetti nocivi; 

 
� l’intervento non prevede interventi su alberi di pr egio 
 
 
Regolamento per la gestione dei servizi di fognatur a 

� l’intervento prevede la modifica della rete di fogn atura e smaltimento acque reflue e l’intervento 
rispetta i contenuti previsti dal regolamento (allegare schema grafico in scala 1:100 della rete fognaria 
stato di fatto-comparativo e progetto corredato da relativa relazione descrittiva); 

 
�          l’intervento non prevede modifiche alla rete fognar ia esistente  
 

Regolamento dei passi carrai 

� l’intervento interessa le prescrizioni contenute ne l Regolamento ( allegare Dichiarazione di rispetto di tutto 
quanto contenuto  nel regolamento) 

 
�          l’intervento non interessa le prescrizioni contenut e nel Regolamento  
 
 
Fattibilità Geologica (Tav. DP.6.1v allegata al Docu mento di Piano vigente) 

�          l’intervento ricade in area con classe di fattibili tà 1  
�          l’intervento ricade in area con classe di fattibili tà 2 
�          l’intervento ricade in area con classe di fattibili tà 3 
�          l’intervento ricade in area con classe di fattibili tà 4 
 
(per gli obblighi specifici ad ogni classe di appartenenza si rimanda allo studio geologico allegato al Documento di Piano 
vigente) 
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Spazio riservato all’Ufficio Protocollo ALLO SPORTELLO UNICO  
             PER L’EDILIZIA 

ALL’UFFICIO RAGIONERIA

             DEL COMUNE DI 
             BOVISIO MASCIAGO

Calcolo contributo di costruzione allegato alla D.I.A./ S.C.I.A. n.…………………………….. 

presentata in data………………………………………………………………………………….. 

 In via…………………………………………………….……………………………………………

intestata  al/i Sig./Sig.ri - alla Società…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

Codice fiscale/P.IVA……………………………………………………………..........

residente/i in  - con sede legale in ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………

Via…………………..…………………………………………………………………………………

N.B. I versamenti devono obbligatoriamente essere eseguiti separatamente, in riferimento a 
ogni singola voce di cui ai successivi punti 1 – 2 – 3  –  4. 
Chi effettua i versamenti direttamente in tesoreria deve presentarsi con la copia del 
presente modulo compilato in ogni sua parte.  
I versamenti devono essere intestati al titolare della pratica edilizia con l’indicazione del 
numero e l’anno; copia delle ricevute di versamento dovranno essere presentate con lettera 
di trasmissione, al protocollo. 

1 

Oneri di urbanizzazione 
primaria 

mc/
mq 

x € = € 

Oneri di urbanizzazione 
secondaria 

mc/
mq 

x € = € 

2
Costo di costruzione vedi 
tabella allegata 

= €  

Totale oneri di 
urbanizzazione e costo di 
costruzione

= €  

  

3 Contributo acqua potabile mc x €  = € 

   

4
Monetizzazione parcheggi 
(non rateizzabili) 

mq x 
€/mq

 = € 

da versare entro trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A/S.C.I.A..
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IN CASO DI RATEIZZAZIONE: 

Rateizzazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione): 

prima rata Totale prima rata oneri di 
urbanizzazione e costo di 
costruzione, da versare entro 
trenta giorni dalla data di 
presentazione della D.I.A./S.C.I.A.

€  x 50% =€  

seconda rata Totale contributo di costruzione €  x 25% =€  
Interessi legali 

% * =€ 

Totale seconda rata contributo di 
costruzione, da versare entro anni 
uno dalla data di presentazione 
della D.I.A. 

 €  

terza rata Totale contributo di costruzione €  x 25% =€  

Interessi legali % *  =€  

Totale terza rata oneri di
urbanizzazione e costo di 
costruzione, da versare entro anni 
due dalla data di presentazione 
della D.I.A./S.C.I.A. 

   €  

Rateizzazione del contributo acqua potabile: 

prima rata Contributo acqua potabile €  x 50% =€  
Totale prima rata da versare entro 
trenta giorni dalla data di 
presentazione della D.I.A. 

   €  

seconda 
rata

Contributo acqua potabile 
€  x 25% =€  

Interessi legali 
% *  =€  

Totale seconda rata da versare 
entro anni uno dalla data di 
presentazione della D.I.A. 

   € 

terza rata Contributo acqua potabile € x 25% =€  
Interessi legali 

% *  =€  

Totale terza rata da versare entro 
anni due dalla data di 
presentazione della D.I.A. 

 € 

(*) =  Il tasso di interesse legale può essere soggetto a modifica annuale, verificare il tasso annuale in 
corso.  

Firma richiedente/i …………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………


