
ALLO – SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  

Comune di 

________________________________________ 
o inviata per via telematica a 

________________________________________ 

 

OGGETTO: Comunicazione di Inizio lavori per interventi di manutenzione 
straordinaria che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino 
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei 
parametri urbanistici, ai sensi  dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 come modificato 
dall’art. 5 della Legge 22.05.2010 n° 73. 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

nato/a a   ________________________________________   Prov. ____         il       

Residente in: Comune ________________________________   Prov. ____    C.A.P.       

  Indirizzo ________________________________________   n.________ tel.  ____/_________ 

(obbligatorio) 

     email  ________________________________________  fax ____/_________ 

 

Inserire eventuali altri comproprietari 

In qualità di: 

- � Proprietario/i al 100% dell’immobile su cui si vogliono realizzare le opere 

- � Avente titolo (specificare) ………………………………………………. 

COMUNICA  

Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei 
regolamenti e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell’attività edilizia e , in particolare delle norme antisismiche, di 

sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza 
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 

- � ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR 380/2001, che in data 

_________________________ darà inizio all’intervento di seguito descritto: 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- � che i lavori sono già in corso di esecuzione, pertanto si allega ricevuta di 

versamento. 



- riferito all'immobile sito in _________________________________, via 

________________________________________n. _____ 

foglio n…………………, mappale……………………… sub……………. 

 

Tipologia dell’ intervento  

Art. 6, comma 2, lettera a) “Interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa 

l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino 

le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità 

immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici” 
 

Comunica che i lavori saranno realizzati dall’impresa: 

COGNOME E NOME / Ragione sociale __________________________________________________ 

 

Partita Iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sede Comune ________________________________  Prov. ____  C.A.P.       

indirizzo ________________________________________  n. ________ tel. ____/_________ 

  email   ________________________________________   fax ____/_________ 

Numero iscrizione Cassa edile  __________ Prov. ____           Qualifica ____________________ 

Responsabile del cantiere Sig./ra __________________________________________________ 

Partita Iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      

 

Al termine dei lavori verrà allegata copia della documentazione attestante la corretta 

gestione dei rifiuti inerti prodotti . 

Entro i tre anni dalla data di comunicazione di inizio dei lavori verrà depositata 

dichiarazione dell’avvenuta conclusione degli stessi a firma del proprietario 

dell’immobile 

Comunica che i lavori saranno realizzati direttamente dal proprietario, in quanto trattasi 

di opere di modesta entità eseguibili direttamente dall’interessato. 

 

ALLEGA 
 

Alla presente allega 

- � documentazione fotografica (obbligatoria); 

- � elaborati grafici(solo se necessari); 

- � relazione tecnica descrittiva dell’intervento; 

- � asseverazione a firma di tecnico abilitato (obbligatoria); 

- � autorizzazioni eventualmente necessarie per iniziare i lavori (solo se 

necessarie); 



 
Si solleva l’amministrazione comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all’esecuzione 

delle opere di cui alla presente. 

_______________________________________, ___/___/______     
     

 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE RISERVATA AL COMUNE 

 
 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE RISULTA ESSERE COMPLETA 

 
__________________________  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO   

 

 


