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(mod.RS-2018) 
 Protocollo 

Spett.le Comune di RECALE
UFFICIO  TECNICO

Settore Urbanistica

Riservato all’ufficio 

 

OGGETTO : ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA – COMUNICAZIONE  DI INIZIO DEI LAVORI 
 per interventi previsti dall’art. 6 - D.P.R. 380/2001.- 

 

 
DATI 
ANAGRAFICI 
DEL TITOLARE 

Il sottoscritto 
Residente in  Prov.    

Via 
 fax e-mail   

 

 
 
 
 
IN QUALITA’ DI 

 proprietario 
 amministratore/legale rappresentate di 
 altro (specificare)   
Ragione sociale   
C.F./P.I. :   
Sede a Prov.   
Via n.   
 fax e-mail   

 

 
UBICAZIONE 
INTERVENTO E 
DATI CATASTALI 

Via                                                 n.        

avente destinazione d’uso                                                 

Identificato al NCEU Fg. _____ Mapp. ________ Sub. ________________ 

 
valendosi delle disposizioni di cui all’art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e consapevole 
delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 
496 del codice penale, con la presente 

COMUNICA 
ai sensi dell’art.6  del D.P.R. 380/2001 che in data_________________daranno inizio ad opere 
edilizie di seguito  descritte:  
 

  a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); 

 
a‐bis) gli  interventi di  installazione delle pompe di  calore aria‐aria di potenza  termica utile nominale 
inferiore a 12 Kw; 

 
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di 
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

 
c)  le  opere  temporanee  per  attività  di  ricerca nel  sottosuolo  che  abbiano  carattere  geognostico,  ad 
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 

 
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro‐silvo‐
pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

 
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività 
agricola; 

 
e‐bis)  le  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 
novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;  
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e‐ter)  le  opere  di  pavimentazione  e  di  finitura  di  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‐quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui 
al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;  

 
e‐quinquies)  le  aree  ludiche  senza  fini di  lucro e  gli elementi di  arredo delle  aree pertinenziali degli 
edifici.  


L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è 
considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 
380 del 2001») 

(barrare la voce interessata) 

Descrizione sintetica delle opere da realizzare:   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
DICHIARA 

 che l’intervento rientra fra quelli indicati al comma 1 dell’art. 6, DPR 380/2001 e 
pertanto può essere eseguito senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto dei 
presupposti di cui al comma 1 dello stesso art. 6. 

 che i lavori saranno eseguiti dall’impresa: 
________________________________________________________________________________________ 

 

C.F./P.I.                                                   con sede in                                             

Via/P.za n.      PEC:____________________________ 

 

PROVVEDERA 
 

riguardo agli interventi di cui sopra, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di 30 (trenta) giorni dal 
momento in cui si fossero verificate le mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, secondo quanto previsto 
dall’art. 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n° 4, convertito con modificazioni, dalla legge 
9 marzo 2006, n° 80. 

 
Data    

IN FEDE 
 
 

 

(firma leggibile) 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione, copia del 
documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo. 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

o nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
o in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90. 

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
Titolare del trattamento: Comune di Recale 


