
REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

PRATICA EDILIZIA

n° anno

Oggetto: Denuncia di Inizio Attività
Ai sensi dell’articolo 22 e 23 del D.P.R. 06/06/2001, n° 380

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________ il ___________________________ e residente

a ___________________________________ in Via/p.zza ___________________________ n° ___

C.F. ________________________________ cap ____________ tel. n° ______________________

Avente titolo in qualità di  ______________________
_

 proprietario

 Barrare se vi sono altri cointestatari (vedi tabella A);
 Barrare se DIA in sanatoria i cui lavori sono iniziati in data ________________________ ed

eseguiti dalla ditta ___________________________________________________________

COMUNICA

di iniziare, trascorso il termine di legge di  30 giorni dalla data di presentazione, l’attività edilizia

per la realizzazione del seguente intervento:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Che rientra tra le tipologie sotto indicate:
 intervento di manutenzione straordinaria;
 intervento di restauro e risanamento conservativo;
 recinzioni, muri di cinta, cancellate;
 mutamento di destinazione d’uso senza opere, ad immobili non compresi in zona omogenea

“A”, ammesso dalla regolamentazione urbanistico-edilizia comunale;
 installazione  o  revisione  di  impianti  tecnologici  comportanti  la  realizzazione  di  volumi

tecnici al servizio di edifici e di attrezzature esistenti;
 interventi  volti  all’eliminazione  di  barriere  architettoniche  all’interno  di  edifici  esistenti

negli  immobili  compresi  negli  elenchi  di  cui  al  titolo  I  del  D.Lgs.  n°  490/1999  o  che
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riguardino elementi strutturali dell’edificio, che alterino la sagoma o comunque riguardino
la realizzazione di rampe o ascensori esterni;

 impianti per la realizzazione di attività sportive senza creazione di volumetrie o modifiche
funzionali a quelli esistenti senza creazione di volumetrie;

 realizzazione  di  parcheggi  da  destinare  a  pertinenza  di  unità  immobiliari,  ai  sensi
dell’articolo 9 commi 1 e 2 della Legge 24 marzo 1989, n° 122;

 movimenti di terra senza opere edilizie e non connessi all’attività agricola;
 varianti  in  corso  d’opera  al  “Permesso  di  Costruire”  n°  ______  rilasciato  il

______________; che non incidano sulla volumetria e sui parametri edilizi, non modificano
la destinazione  d’uso,  non alterano la  sagoma dell’edificio  e  non violino  le  prescrizioni
dettate nel “Permesso di Costruire”;

 interventi di ristrutturazione edilizia;
 intervento di nuova costruzione in diretta esecuzione della scheda contenuta nello strumento

urbanistico generale indicante tutte le disposizioni planovolumetriche alle quali attenersi
 _________________________________________________________________________;

UBICAZIONE: località  _________________________________________________

Via ________________________________________ n° __________

IDENTIFICAZIONE
CATASTALE

 N.C.T.  N.C.E.U.

Foglio n° ________, Mappale/i n° ___________________ Sub _____

Foglio n° ________, Mappale/i n° ___________________ Sub _____

 superficie catastale mq. _________  superficie reale mq. _________

In relazione a quanto prescritto dall’articolo 22 e dall’articolo 23 del D.P.R. del 06 giugno 2001, n°

380 come modificato ed integrato, a tal fine 

DICHIARA

 che lo stato attuale dell’immobile, oggetto della presente pratica edilizia, risulta legittimato:
 in quanto preesistente alla data del 1° settembre 1967;
 licenza/concessione edilizia n° __________ del _________________

 Permesso a costruire n° __________ del _________________

 D.I.A. n° __________ del _________________

 concessione in sanatoria ex art. 13 L. 47/85 n° __________ del _________________

 condono edilizio leggi 47/85 – 724/94 n° __________ del _________________

 che i lavori suddetti avranno inizio il ___________________
 che verrà inviata apposita comunicazione di inizio lavori;
 che i rifiuti di cantiere verranno smaltiti da ditta specializzata appositamente incaricata;
 che  è  informato  di  dover  dare  inizio  alle  opere  non  prima  di  trenta  giorni  dalla  data  di

comunicazione della presente DIA, che ha validità fissata in tre anni a decorrere dal trentesimo
giorno dalla sua presentazione (o dal posticipato termine sopraindicato o al successivo termine
conseguente all’esistenza di vincolo al quale il bene è soggetto), con l’obbligo per l’interessato,
all’ultimazione dei lavori, di comunicare la data di fine degli stessi e per il progettista o altro
tecnico incaricato di rilasciare e presentare allo Sportello Unico un certificato di collaudo finale
delle opere realizzate in conformità a quanto indicato nella DIA;



 che è  a  conoscenza,  ai  sensi  del  vigente  regolamento  edilizio  e  dell’articolo  23,  comma 5,
D.P.R. n° 380/2001, di dover tenere in cantiere copia della presente DIA, con indicata la data di
ricevimento da parte del Comune e gli atti annessi, per provare la sussistenza del titolo; essa va
esibita a semplice richiesta degli addetti ai controlli edilizi; è altresì a conoscenza che ai sensi
del vigente regolamento edilizio deve essere collocato all’esterno del cantiere in posizione ben
visibile un cartello individuante gli estremi della DIA con i dati richiesti;

 che contestualmente al presente atto o comunque prima dell’inizio dei lavori presenta/presenterà
allo sportello unico il progetto sottoscritto dal progettista abilitato e la relazione tecnica che
attesta la sua rispondenza alle prescrizioni di cui alla legge n° 10/91;

 che per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96 integrato con il D.Lgs.
528/99 (norme di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro e  nei  cantieri),  comunica/comunicherà  allo
Sportello Unico/Area Tecnica l’avvenuta trasmissione all’ASL della notifica preliminare di cui
all’articolo 11 del sopra citato decreto legislativo;

 che le opere da realizzare, descritte anche negli elaborati grafici e tecnici, sono conformi agli
strumenti urbanistici adottati e/o approvati, al regolamento edilizio vigente e rispettano le norme
di sicurezza e quelle igienico sanitarie, come comprovato dall’allegata relazione tecnica, che è
stata redatta e firmata dal seguente professionista incaricato alla progettazione.

Progettista:
cognome __________________________________ nome _________________________________

iscritto all’Albo/Ordine/Collegio dei ___________________ della Provincia di ________________

con studio in __________________________________ (prov. __________) cap _______________

via/p.zza _________________________________________________________ n° ____________

tel. ______________________ fax ______________________ e-mail _______________________

codice fiscale _____________________________

Direttore lavori:
cognome __________________________________ nome _________________________________

iscritto all’Albo/Ordine/Collegio dei ___________________ della Provincia di ________________

con studio in __________________________________ (prov. __________) cap _______________

via/p.zza _________________________________________________________ n° ____________

tel. ______________________ fax ______________________ e-mail _______________________

codice fiscale _____________________________

Impresa esecutrice dei lavori:
A – lavori edili e strutturali:

denominazione  ___________________________________________________________________

sede in _____________________________________ (prov. __________) cap ________________

via/p.zza _________________________________________________________ n° ____________

tel. ______________________ fax ______________________ e-mail _______________________

codice fiscale _____________________________

Unita alla presente viene prodotta l’obbligatoria documentazione, come di seguito individuata:

❏ Relazione tecnico illustrativa del progettista di asseverazione dell’intervento.

❏ Fotografie dell’immobile oggetto di intervento.



❏ Elaborati Illustrativi comprensivi di: - estratto strumento urbanistico;

- estratto di mappa;

- piante di rilievo e di progetto;

- sezioni di rilievo e di progetto;

- prospetti di rilievo e di progetto.

❏ Ricevuta di versamento del contributo di Concessione.

❏ Pagamento di € _________ quali diritti di segreteria.

❏ Titolo di proprietà.

Allega inoltre ricorrendone i presupposti:

❏ Elaborati, relazione e dichiarazione di conformità eliminazione barriere architettoniche (L. 13/89).

❏ Progetto impianti ................................................................... (L.46/90).

❏ Nulla osta Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi.

❏ Parere igienico sanitario U.L.S.S. competente per territorio.

❏ ......................................................................................................................................................... .

IL RICHIEDENTE

_________________________

Si allega fotocopia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000Si allega fotocopia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000

TABELLA A Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla domanda di DIA
La presente domanda di Denuncia di Inizio Attività è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:

Proprietario

residente a via/piazza Comproprietario 

Firma per assenso:

Proprietario

residente a via/piazza Comproprietario 

Firma per assenso:



Proprietario

residente a via/piazza Comproprietario

Firma per assenso:

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Il sottoscritto .................................................................................,
progettista dell’intervento di cui alla presente domanda, come individuato in precedenza, titolare della
redazione degli elaborati tecnici e grafici allegati, consapevole della propria responsabilità penale
che assume ai  sensi  dell’articolo 76 del  T.U.  approvato con d.P.R.  n.  445 del  2000,  nel  caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,

DICHIARA
La veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati alla presente domanda; e
inoltre:
in relazione alla normativa in materia igienico-sanitaria, che:
il progetto non è soggetto al parere igienico sanitario dell’A.S.L. in quanto non sono modificati né
direttamente né indirettamente i requisiti o le caratteristiche di natura igienico-sanitaria;
in sostituzione del parere igienico sanitario dell’A.S.L.,  attesta la conformità delle opere da
realizzare alle norme in materia igienico-sanitaria con particolare riguardo al Regolamento Locale di
Igiene vigente nel Comune; 
richiede che il  parere igienico sanitario dell’A.S.L. sia acquisito direttamente dallo sportello unico
per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001;
è già stato ottenuto il parere igienico sanitario dell’A.S.L., di cui si allega copia;

in relazione alla normativa in materia di prevenzione incendi, che:
il progetto non è soggetto al parere dei Vigili del Fuoco;
richiede che il parere dei Vigili del Fuoco sia acquisito direttamente dallo sportello unico per l’edilizia
ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001;
è già stato ottenuto il parere dei Vigili del Fuoco, di cui si allega copia;
è già stato richiesto il parere dei Vigili del Fuoco, come da domanda che si allega in copia, fermo
restando che fino al rilascio del predetto parere i termini per il rilascio del permesso di costruire non
decorrono;

in relazione alla disciplina in materia di vincoli paesistici, che:
l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica di cui alla parte III decreto legislativo n. 42
del  2004;
richiede che la autorizzazione paesistica sia acquisita direttamente dallo sportello unico per l’edilizia
ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera e), seconda parte, del d.P.R. n. 380 del 2001;
è già stata ottenuta la autorizzazione paesistica, di cui si allega copia;
è già stata richiesta la autorizzazione paesistica, come da domanda che si allega in copia, fermo
restando che fino  al  rilascio  della  predetta  autorizzazione i  termini  per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire non decorrono;

in relazione alla presenza di altri vincoli, che:
l’intervento non è interessato da altri vincoli oltre a quelli indicati nella presente domanda;
richiede che il/la …………………………………………………………… sia acquisito/a direttamente dallo sportello
unico per l’edilizia ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera e) e comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001;
è già stato/a ottenuto/a il/la ……………………………………………………………, di cui si allega copia;
è  già  stato/a  richiesto/a  il/la  ……………………………………………………………, come da  domanda  che  si
allega in copia, fermo restando che fino al suo rilascio i termini per il rilascio del permesso di costruire
non decorrono;

in  relazione  alle  norme  civilistiche  e  alla  disciplina  dei  rapporti  di  vicinato,  che
l’intervento richiesto:
è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto
di terzi;



è stato ottenuto l’assenso del terzo controinteressato
come risulta da assenso scritto di cui alla tabella F;
come risulta dalla scrittura privata che si allega alla presente domanda di permesso di costruire.

In fede. Il progettista (timbro e firma)

Autorizzo il  trattamento dei  dati  forniti  per  l’istruttoria  delle  procedure da me richieste.  Tale

consenso riguarda anche, più specificatamente, l’attività svolta dagli  Enti  terzi  competenti  nel

rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta o in quanto destinatari di comunicazioni e l’attività

svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di rilevare lo stato di soddisfazione

dell’utenza.

Data ________________________ In fede ________________________________________

Il  sottoscritto  elegge  il  proprio  domicilio  speciale,  per  qualsiasi  comunicazione  inerente  al

presente  progetto,  nel  Comune  di  _____________________________________  presso

________________________________________________________________________  in  Via

____________________________________________________________  n.  civ.  __________,

tel.  _________________/________________________,  fax._______/_____________________,

e-mail ________________________________________________

potranno essere consegnati o notificati tutti gli  atti interlocutori ed il provvedimento finale. Si

impegna a revocare per iscritto con comunicazione indirizzata al responsabile del procedimento, il

presente incarico di procuratore speciale ai sensi e per gli effetti del Codice Civile.

Data __________________________ Il Richiedente ___________________________________

Il Delegato      ___________________________________

ELEZIONE DI DOMICILIO E PROCURA

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.675 DEL 31.12.1996 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
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