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COMUNE DI PIANIGA 
3° Settore Edilizia Privata - Urbanistica    
 
 
              COMUNICAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA LIBER A 
                        (Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni)  

 

 

 

 

 

Il sottoscritto1 ___________________________________________________________________________________ 

nato a____________________________ il________________ residente a2 __________________________________ 

in Via______________________________________________ n ________ codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

telefono______________________fax___________________________email_________________________________ 

in qualità di3_____________________________________________________________________________________ 

dell’unità immobiliare sita in Via _______________________________________________________  n ___________ 

così individuata in Catasto :  N.C.T.       foglio ____________mappali __________________ 

              N.C.E.U.    foglio ____________mappali __________________ sub________________ ; 

Visto il Regolamento Edilizio vigente in questo Comune  ed  ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m. e i.; 

comunica 
che in data _____________________________ avranno inizio i lavori presso l’immobile sopraccitato,  che riguardano:  

 

� Opere previste all’art. 6, comma 1,  D.P.R. 380/2001: (descrivere) _______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

� Opere previste all’art. 6, comma 2,  D.P.R. 380/2001: 

 

a) Interventi di manutenzione straordinaria definiti all’art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 380/2001, 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.   

Allega la relazione tecnica redatta nei termini indicati all’art. 6, comma 4, D.P.R. 380/2001 e corredata degli 
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato. La realizzazione di lavori è affidata all’impresa: 
________________________________________________________________________________________ 

con sede in  _______________________________Via _____________________________________n _____ 

Iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________________________________ 

Registro Imprese____________________________ Partita IVA ____________________________________ 

 

b) Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al 
cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, e precisamente: 
________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 Cognome e nome e, in caso di società, denominazione della stessa e legale rappresentante. 
2 Per le società o enti indicare la sede legale. 
3 Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull’immobile che consente la realizzazione dell’intervento edilizio. 
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c) Opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro 
l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di 
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, e 
precisamente: _____________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

d) Pannelli solari, fotovoltaici e termici  aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo 
stesso orientamento della falda, di superficie non superiore a quella di copertura senza serbatoio di accumulo 
esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone territoriali omogenee A) di cui al D.M. 
2/4/1968 n. 1444 ed esterni agli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 
(descrivere):______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 (compilare e trasmettere il Modello ‘C’ allegato alla DGR n. 827 del 15/05/2012)  

 

e) Formazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, e 
precisamente:_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

e-bis) Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, 
ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, e precisamente: _______ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

 Allega la relazione tecnica redatta nei termini indicati all’art. 6, comma 4, D.P.R. 380/2001 e corredata degli 
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato. La realizzazione di lavori è affidata all’impresa: 
________________________________________________________________________________________ 

con sede in  _____________________________Via _____________________________________n _____ 

Iscritta alla Camera di Commercio di  _______________________________________________________ 

Registro Imprese__________________________ Partita IVA ____________________________________ 

 TRASMETTE le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese, come previsto all’art. 6 
comma 4, D.P.R. 380/2001, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al predetto comma. 

 

 

Per gli interventi di cui all’art. 6, comma 2, D.P.R. 380/2001 - allega la seguente documentazione: 

1)  Attestazione di versamento diritti di segreteria di € 103,00 da effettuarsi sul ccp 13726302 intestato al Comune di 

Pianiga - Servizio di Tesoreria; 

2)  Autocertificazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, attestante la titolarità ad effettuare gli interventi; 

3)  Documentazione fotografica; 

4) Autorizzazioni acquisite preventivamente:      □  Soprintendenza BB.AA.       □  VV.F. 

         □  Consorzio Acque Risorgive □ altro____________________ 

 

 

Data _______________________________                                    _________________________________________ 

            (firma del dichiarante) 

 

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) : 

I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. 
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AVVERTENZE  ED  ISTRUZIONI 

 

 

1)  Gli interventi edilizi da eseguire devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, 
e comunque 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 D. Lgs. 
42/2004. 

 

2)  Per ciascuno degli interventi elencati nella presente comunicazione, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle 
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nei termini indicati all’art. 6, comma 5, 
D.P.R. 380/2001. 

 

3)  La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai 
commi 2 e 4 dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, comportano la sanzione pecuniaria pari a € 258,00. Tale sanzione è ridotta 
a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. 
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         Al                   

                            COMUNE DI PIANIGA 
                        3° Settore Edilizia Privata - Urbanistica    
 

 

 

RELAZIONE TECNICA RELATIVA AD INTERVENTI DI ATTIVIT A’ EDILIZIA LIBERA  
(Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 

 
(DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 

 
(limitatamente agli interventi indicati alle lettere  a)  ed   e-bis),  comma 2 ) 

 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 
 
nato a  ______________________________ il _______________ residente a _________________________________ 
 
Via ______________________________________________ n._________________ CAP______________________ 
 
in qualità di tecnico abilitato alla progettazione iscritto all'albo professionale dei _______________________________ 
 
della Provincia di_____________________________n._________ codice fiscale n.____________________________   
 
telefono ______________ fax ______________ e-mail __________________________________________________ 
 
con studio sito in ___________________________ Via _______________________________________n. _________ 
 
CAP ________________ 
 
Esperiti i necessari accertamenti sull'immobile di cui alla presente comunicazione e consapevole della responsabilità che 

con la presente dichiarazione assume ai sensi delle leggi vigenti 

DICHIARA   preliminarmente 
 

●  che in data ________________________ avranno inizio i lavori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) ed e-bis) 

DPR 380/2001, presso l'immobile sito in Via____________________________________________ n. __________ 

individuato al Catasto     NCT  : foglio____________ mappali_____________________ 

                                       NCEU: foglio____________ mappali ____________________ sub___________________; 

 

●  di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente; 
 

ASSEVERA   sotto la propria responsabilità 

 

●  che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed adottati e ai regolamenti edilizi vigenti ed adottati,  

e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 
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Precisa che gli interventi edilizi da eseguire devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti 
urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 
igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice 
dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004. 
 
 

DESCRIZIONE ANALITICA DELL ' INTERVENTO EDILIZIO : 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
A tal fine allega i seguenti elaborati progettuali: 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

DATA_________________________________ 
 

                 IL PROGETTISTA  
       (timbro e firma) 
 
 

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali : 

I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. 
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ALLEGATO  ‘C’  alla DGR n. 827 del 15 maggio 2012 
 

 

 
 


