PRATICA EDILIZIA n.
(spazio riservato all’ufficio)

Allo Sportello Unico dell’Edilizia
del Comune di _______________________________
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA
in sanatoria e accertamento di conformità per interventi ricadenti nell'art. 22 c. 1 e 2 DPR
380/2001.
L.R. n° 20 del 14 luglio 2009
La presente Denuncia fa riferimento alle disposizioni contenute in:
□ articoli 22 e 23 e comma 5 dell’art. 37 del DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia”;denuncia presentata spontaneamente a lavori già avviati ma
non ancora ultimati;
□ articoli 22 e 23 e comma 4 dell’art. 37 del DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia”; denuncia presentata a lavori ultimati o a seguito di
accertamento di abuso per conseguire la sanatoria dell’intervento effettuato;
__ sottoscritt_ ........................................................ (C.F. .............................................................)
nat_ a ........................................ il ............................. e residente in .............................................
Via/Piazza ....................................................................... n° ........... , c.a.p. .....................................
Tel. ................................... ,
avente titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività in quanto:
proprietario esclusivo
comproprietario
…………………………….. (Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc.) a tale scopo
autorizzato da… proprietari… in forza de…………………………………… (titolo di legittimazione)
__ sottoscritt_ ........................................................... (C.F. .............................................................)
nat_ a ........................................ il .......................... e residente in .................................................
Via/Piazza ...................................................................... n° ........... , c.a.p. ......................................
Tel. ................................... ,
avente titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività in quanto:
proprietario esclusivo
comproprietario
…………………………….. (Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc.) a tale scopo
autorizzato da… proprietari… in forza de…………………………………… (titolo di legittimazione)
DENUNCIA IN SANATORIA
l'avvenuta esecuzione dei seguenti interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R.
380/2001:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
□ in assenza della prescritta denuncia di inizio attività –
□ in difformità dalla denuncia di inizio attività presentata in data _____________________________
prot. n. _________ pratica n. _________.

Sull’immobile ubicato in .....................................................................
Via/Piazza ......................................................................................... n. ............ piano ...................,
con destinazione d’uso
[ ] residenziale

[ ] commerciale

[ ] direzionale

[ ] turistica

[ ] agricola

[ ] artigianale

[ ] industriale

[ ] attività pubblica [ ] altra __________________ ;

e rappresentato al N.C.T. / N.C.E.U. del Comune di ....................................................... nel Foglio di
mappa .................... Part. ....................................................... sub ............................................
secondo quanto contenuto nella allegata dichiarazione di asseveramento redatta dal Progettista
abilitato ............................................................................................................................................
iscritto all’Albo/Collegio de .................................................. della Provincia di .....................................
con il n. .................................. con studio in ..........................................................................................
Via/Piazza .................................................................................... n. ............... , producendo quale
parte integrante e sostanziale della presente Denuncia di Inizio Attività la documentazione di seguito
allegata (barrare le voci che interessano):
Dichiarazione di asseveramento
Estratto di mappa e/o di P.R.G. in scala ............. con individuazione dell’immobile
Relazione tecnica descrittiva dell’intervento (n° 1 copie)
Elaborati progettuali (stato attuale / di progetto/ sovrapposto) debitamente quotati

(n° 1

copie)
Documentazione fotografica con particolare riferimento alle zone di intervento, corredata di
schema dei punti di ripresa fotografici
Dichiarazione, relazione ed elaborati grafici esplicativi del rispetto della Legge n. 13/89 e
successive modificazioni ed integrazioni
Deposito Legge n. 10/91
Deposito Progetto D.M. 37/2008
Relazione dettagliata dell’intervento
Nulla-Osta ........................................................................................................................
Copia del bollettino di versamento con la seguente causale: diritti di segreteria Denuncia

di Inizio Attività
(altro) ...............................................................................................................................

ed a tale riguardo
DICHIARA CHE

□ Attualmente i lavori risultano sospesi e gli stessi verranno ripresi solo dopo il trentesimo giorno

dalla data di trasmissione della presente denuncia. La presente Denuncia di Inizio Attività viene
presentata spontaneamente dai soggetti interessati. Si allega la ricevuta di versamento pari ad euro
516,00 a titolo di sanzione, applicata nella misura minima come previsto dalla normativa in premessa,
per le denunce effettuate in corso di esecuzione dei lavori.
I lavori risultano □ conclusi □ sospesi a seguito di accertamento di infrazione e per l’intervento
effettuato
è
stato
accertato
un
abuso
edilizio
da
parte
di
___________
____________________________________________________________________
con comunicazione prot. ________ del ________________ per cui la presente Denuncia di Inizio
Attività viene depositata ai fini del conseguimento della sanatoria prevista. I soggetti che sottoscrivono
la presente Denuncia di Inizio Attività danno atto che a seguito del conseguimento della sanatoria
saranno tenuti a versare una somma compresa tra euro 516,00 ed euro 5164,00 a titolo di sanzione
valutata sulla base dell’incremento di valore dell’immobile.
1
□ Lo stato dei lavori parzialmente realizzati è il seguente: (descrivere i lavori già eseguiti, in riferimento allo
stato di esecuzione degli stessi) ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(data) ..............................................

Firma de__ Denunciant__ :
______________________________________
______________________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
La documentazione presentata risulta completa.
La tipologia dell’intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti dall’art. 8 della
Legge Regionale n. 20 del 14/07/2009.
Data ....................................................

Firma………………………………………

