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COMUNICAZIONE PER ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA 
(art. 6 del D.P.R. n° 380/2001 come modificato dall’art. 5 della Legge n° 73/2010 del 22.05.2010) 

 
 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _______________ il 

________________, residente a ____________________________________________________ 

in via ___________________________________________________ n. ____ cap.___________ 

Tel. ______________ Fax _____________  

 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

� in qualità di proprietario; 

� in qualità di legale rappresentante della ditta: ________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ via ________________________________ 

n. __________ cap. __________________ PARTITA IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tel. ______________________ Fax __________________ 

 

� in qualità di legale rappresentante delegato dai comproprietari o amministratore condominiale 

(allegare atto di delega con generalità complete e numero di Codice Fiscale di tutti i comproprietari 

o copia autentica del verbale della assemblea condominiale che autorizza l’intervento) 

Timbro Ufficio Protocollo  
Riferimento comunicazione N.________/______ 



 

COMUNICA CHE 

 
eseguirà sull’immobile sito in via ________________________________________n. ___ 

identificato al Catasto Terreni/Nuovo Catasto Edilizio Urbano, Sezione Unica, foglio n° ______ 

mappale/i n° _______________ sub. _______________  

 

� interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. n° 

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; interventi eseguiti dalla ditta 

_________________________________ legale rappresentante Sig. _____________________ 

con sede in _______________________ via ______________________________ n. _______ 

cap. _________iscritta alla Camera di Commercio di _____________ Registro Imprese 

___________ Partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

Si allega inoltre n° 1 relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati 

progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di 

dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la responsabilità, che i lavori 

sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la 

normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo; 

� 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; 

� 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; 

� i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, 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; 

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

A tal fine allega le seguenti autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore (es: 

autorizzazione paesaggistica, parere Soprintendenza ecc..): 

______________________________________________________________________________ 

Roveredo di Guà, ______________________ 

Il richiedente 

(firma leggibile) 

___________________________________ 
Documento aggiornato giugno 2010 


