
 

 
 
 
 
 
 

Allegato (riportiamo le modifiche apportate al Modello MUTA, in vigore dal 1° dicembre 2018) 
 

Modulo 1 o 2 
- Nuova domanda “L’intervento è ritenuto di modesta rilevanza in zona ben conosciuta dal punto di vista geotecnico?” 

nella sezione “Aspetti geotecnici dell’intervento”; 
- Modificata la label "2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SINTETICA DEL INTERVENTO" in "2 RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA E SINTETICA DEL INTERVENTO o DI PARTI COMPIUTE DELLO STESSO"; 
- Gestione multipla RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SINTETICA DEL INTERVENTO; 
- Inserimento Firmatari dell'istanza; 
- Inserimento dichiarazione “L’intervento di sopraelevazione è conforme a quanto previsto nel comma 1 dell’art. 90 del 

D.P.R. 380/2001 e ss.mm.iii” solo per i casi in cui si è risposti SI a «Si tratta di un intervento di sopraelevazione di 
cui all'art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001». 

 
Modulo 5 
Eliminate le voci "Costruttore delle opere edilizie in oggetto" e "Altro (specificare)". 
 
Modulo 6 
- Inserita frase nell'introduzione "oggetto di deposito/istanza di autorizzazione/certificazione alla sopraelevazione"; 
-  Modificata la sezione successiva ad "Assevera" con un nuovo punto "la conformità dello stato dei luoghi a quello 

rappresentato nel progetto" e un nuovo sotto punto "all’Opera Comunale approvata con delibera Numero 
____________ e data ________, ". 

 
Modulo 7 
Modificata la sezione successiva ad "Assevera" con un due nuovi punti: 
- "la conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto"; 
- “Il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino”: 
 
Modulo 8 
Eliminata la sezione “DICHIARA INOLTRE CHE (solo per edifici in muratura)” e le due opzioni che riguardano i lavori 
di sopraelevazione passati 
 
Modulo 9 
- Aggiornato il testo del punto B; 
- Integrata la voce "Dichiara inoltre"; 
- Aggiornato testo privacy. 
 
Modulo 10 
Eliminato il punto F 
 
Modulo 11 
Inserita una seconda opzione dopo il “DICHIARA” per i casi i cui “L’intervento è ritenuto di modesta rilevanza in zona 
ben conosciuta dal punto di vista geotecnico”. 
 
Modulo 12:  
- Punto 10: nuova campo "Risultati principali di altre eventuali analisi: " con campo di testo editabile e opzionale; 
- Aggiornato il titolo con l'aggiunta di "o di parti compiute dello stesso"; 
- Punto 2.1: adeguato a NTC 2018; 
- Punto 3.4: aggiornato il testo; 
- Punto "4. Terreno di fondazione" eliminato; 
- Punto "8. Caratteristiche e proprietà dei materiali" sempre opzionale.  


