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ALLEGATO 1 
 

PISCINA PERTINENZIALE 
 

 

DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE E/O AVENTE/I DIRITTO E DEL TECNCO 

PROGETTISTA 
 

Il sottoscritto Cognome_________________________ Nome____________________________ 

Nato a_____________________il___________________________ Residente 

________________ alla via__________________n._______ CAP____________ Tel./ Fax 

__________________________ Cell.__________________________Indirizzo E-Mail: 

______________________ Codice Fiscale: ______________________ Partita 

I.V.A.:___________________ Iscrizione C.C.I.A.A. Numero._______________ 
 

 
TRASMETTE 

 
Progetto relativo alla realizzazione – sanatoria (barrare la voce che interessa) di una piscina 

ad uso. 

□ PRIVATA 

□ COLLETTIVA 
 

 
 ELABORATO NECESSARIO PRESENTATO 

SI/NO 
INCOMPLETO 

DA 

RICHIEDERE 

 

 

 1 

 

Istanza di permesso di costruire redatta 

secondo i modelli approvati dalla Regione 

Campania e vigenti per il Comune di Praiano 

 

SI 

  

 2 

 

Relazione tecnico – descrittiva nella quale 

venga descritto analiticamente l’intervento 

proposto. 

SI   

 3 
 

Stralci aero fotogrammetrico P.U.T., P.R.G., 

Parco Monti Lattari, Autorità di Bacino 
SI   

 4 
Documentazione fotografica con coni ottici (n. 

5 copie a colori)  
SI   

 5 

 

Elaborati grafici in scala 1:100 dello stato di 

fatto con pianta,sezioni e quattro prospetti (5 

copie) 

SI   

 6 

 

Elaborati grafici in scala 1:100 dello stato di 

progetto con pianta,sezioni e quattro prospetti 

(5 copie) 

SI   

 7 

 

Elaborato plano volumetrico in 5 copie nel 

quale sia indicato il rapporto volumetrico con 

l’edificio di pertinenza (pari o inferiore al 

20%) 

SI   
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 8 

 

a) Relazione tecnico-descrittiva degli 

impianti di approvvigionamento 

idrico, di filtrazione, depurazione e 

disinfezione dell’acqua, di 

allontanamento e di smaltimento 

delle acque e dei reflui, redatta da 

tecnico abilitato in conformità a 

quanto previsto dalla Deliberazione 

di G.R.C. n. 2088 - Area Generale di 

Coordinamento n. 20, Assistenza 

sanatoria, pubblicata sul BURC n. 1 

del 03/01/2005 – Modifiche e 

integrazioni alla DGR n. 3530 del 

20/07/2001 – Linee guida per 

l’esercizio  ed   il controllo delle 

piscine ad uso natatorio, in attuazione 

dell’Accordo tra le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e 

Bolzano sulla disciplina 

interregionale delle Piscine, seduta 

del 16/12/2004; 

SI   

 9 

 

Relazione paesaggistica con foto rendering di 

inserimento redatta ai sensi del D.P.C.M. 

12/12/2005 e s.m.i. per opere in zona 

sottoposta a vincolo (n.5 copie a colori); 

SI   

 10 

 

Elaborato grafico (5 copie) con individuate le 

distanze dai confini, strade ed edifici 

contermini. 

SI   

 11 
Elaborato grafico (5 copie) con il quale venga 

rappresentato il sistema di drenaggio e 

smaltimento delle acque meteoriche del fondo 

oggetto d’intervento, in particolare in presenza 

di aree pavimentate. 

SI   

 12 

 

Atto d’obbligo SI   

 13 
Relazione geologica asseverata ai sensi del 

comma 5, art.6 del Piano per l’assestamento 

idrogeologico dell’Autorità di Bacino Destra 

Sele 

SI   

 14 

 

Copia precedente concessione edilizia per le 

opere realizzate in difformità 

Solo in caso di 

progetto in 

sanatoria 

  

 15 

 

Copia eventuali provvedimenti repressivi e/o 

sanzionatori  

Solo in caso di 

progetto in 

sanatoria 

  

 16 

 

Titolo di proprietà del suolo e del fabbricato a 

cui la piscina è asservita 
SI 
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 17 
Documentazione comprovante o dichiarazione 

di conformità resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii., circa la legittimità 

dell’edificio a cui la piscina è asservita. 

SI   

 18 
Relazione agronomica asseverata da presentare nel 

caso il progetto 

preveda interventi 

sulle aree a verde 

e sulle 

piantumazioni 

esistenti 

  

 19 

 

Attestazione di versamento pari ad € 516,00 

relativa ai diritti di segreteria per istruttoria 

permesso per costruire 

SI   

 20 

 

Dichiarazione ai sensi della L. R. Campania 

20/2013, art.5, sulla stima dei rifiuti e la loro 

classificazione C.E.R. 

 

SI   

 21 

 

Copia eventuali autorizzazioni già in possesso Solo nel caso di 

progetti di 

manutenzione di 

piscine esistenti 

  

 

 

 

Praiano, li _______________ 

Firma _____________________________ 

Il Tecnico Progettista 

 

 

 

Firma _____________________________ 

L’ Avente Diritto  

 

 

��si allegano le  fotocopie del documento identità del tecnico progettista e dell’avente diritto 


