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COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 

ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA  

ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 ed art. 5 del Regolamento Edilizio Comunale vigente 

 

 
Il sottoscritto: (nel caso di più soggetti utilizzare ed allegare l’apposito modello denominato “mod. 13 intercalare soggetti”) 

COGNOME       NOME       

C.F.       
LUOGO 

NASCITA       

DATA 

NASCITA 
      RESIDENZA       

INDIRIZZO       REC. TELEF.       

e_mail       PEC       

 
(da compilare nel caso si tratti di persona giuridica, quali ditte, enti, società, associazioni, condomini ecc.) 

COGNOME       NOME       

C.F.       
LUOGO 

NASCITA       

DATA 

NASCITA 
      RESIDENZA       

INDIRIZZO       REC. TELEF.       

e_mail       PEC       

 legale rappresentante 

 amministratore 

 altro (specificare)       

della seguente ditta 

RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO       

P. IVA / C.F.       COMUNE       

e_mail       REC. TELEF.       

PEC 
(obbligatoria)         

in qualità di   proprietario/a esclusivo (di immobile non interessato da uso civico) 

   comproprietario/a 

   incaricato dagli aventi titolo giusta delega in calce 

   altro (specificare)       

 

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui il sottoscritto può essere sottoposto qualora 
ricorrano le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

Spazio riservato al Comune:  

 

 

 

 

 

 

 

Pratica n. _______________ Edificio n. _________ 
 

 

Al Comune di Perarolo di Cadore  
Servizio Edilizia Privata 
Via Regina Margherita, 3 
32010 PERAROLO DI CADORE (BL) 
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COMUN I C A  

• che in applicazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

• che nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nella normativa dello Strumento Urbanistico 

Comunale vigente e nel rispetto delle 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 42/04, 

eseguirà un intervento di Attività Edilizia Libera, come di seguito meglio descritto, 

 sull’immobile    sull’unita’ immobiliare    sulle unità immobiliari    sull’intero edificio    sull’area 
 

Sito/a in via       N°       

Con destinazione di P.R.G:       
Grado di Protezione assegnato dal vigente P.R.G.: 

  SI (n°      )       NO 

Censito al Catasto del Comune di Perarolo di 

Cadore 
foglio       mappale       sub.       

 

(Descrizione delle opere da realizzare) 

 

      

 

Si allega obbligatoriamente: 

� estratto della mappa catastale aggiornata, con l’individuazione dell’immobile e la localizzazione dell’intervento; 

� documentazione fotografica dello stato dei luoghi con la localizzazione dell’intervento; 

�  Allegato “C” alla DGRV 827/2012 (solo per installazione di impianti fotovoltaici) 

D I C H I A R A  

1) che i lavori: 

 avranno inizio in data      ; 

 hanno avuto inizio in data       e pertanto, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 

2001 n. 380, si allega quietanza di pagamento della sanzione di €       (*1)  eseguito con le seguenti 

modalità: 

 alla tesoreria comunale presso la Unicredit Banca S.p.a. – Agenzia di Pieve di Cadore – 

        codice IBAN: IT  36 x 02008 61230 000002791786 

 (*1) La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 6 del DPR 380/2001, 

comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 Euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in 
corso di esecuzione (Euro 86,00). 

2) che l’immobile/area oggetto di intervento(*2): 

 non è soggetto/a ad alcun vincolo e/o ad altre norme di settore che prevedano l’acquisizione obbligatoria da parte 

dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Perarolo di Cadore, ai sensi dell’art. 5 del DPR 380/2001, di 

autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso  ecc.; 

 è soggetto/a a vincolo e/o ad altre norme di settore e per detto motivo si dichiara di aver già presentato in data       

al prot. n.       allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Perarolo di Cadore, ai sensi dell’art. 5 del DPR 

380/2001, l’istanza per l’acquisizione degli atti di assenso degli Enti esterni all’Amministrazione Comunale, necessari 

per l’attuazione dell’intervento edilizio in argomento (modello comunale denominato “mod. 17”), e più precisamente: 

  Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004; 

  Autorizzazione della Soprintendenza (Beni Culturali) – artt. 10 e 11 del D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939); 

  Nulla osta/Presa d’atto ai fini del vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923 e s.m.i.); 
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  P.A.I. (Delibera n. 3/2012 del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico); 

  Parere dell’U.L.S.S. n. 1 Belluno – Sede di Pieve di Cadore; 

  Parere di conformità in materia di prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili de Fuoco; 

  Altro (specificare):      ; 

 è soggetto/a a vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs. n° 42/2004 ma, ai sensi dell'art. 149, lettera a  b  c  

del medesimo decreto, gli interventi previsti non richiedono l'autorizzazione di cui all'art. 146; 

3) che l’intervento comunicato: 

 comporta la gestione di terre e rocce da scavo e pertanto saranno seguite le procedure di gestione del materiale 

secondo quanto disposto dagli artt. 41 e 41bis della Legge 09.08.2013, n. 98, provvedendo al deposito unitamente alla 

presente comunicazione dei seguenti documenti previsti dalla normativa citata (vedi indirizzi operativi e modulistica 

riportati nella nota della Regione Veneto del 23.09.2013, prot. n. 397711): 

-       

-       

-       
 

Eventuali annotazioni:      . 
 

 non rientra nei casi soggetti agli adempimenti previsti dalla normativa di cui alla DGR n. 2774 del 22.09.2009 e 

s.m.i. di cui alla DGR n. 97 del 31.01.2012 (misure preventive e protettive per l’accesso e manutenzioni in quota); 

 rientra nei casi soggetti agli adempimenti previsti dalla normativa di cui alla DGR n. 2774 del 22.09.2009 e s.m.i. 

di cui alla DGR n. 97 del 31.01.2012 (misure preventive e protettive per l’accesso e manutenzioni in quota), e pertanto 

si allega la relativa documentazione ed elaborati composti da: 

 relazione tecnica illustrativa (lo schema della relazione tecnica è scaricabile dal sito internet dell’ULSS 1 di 

Belluno nella sezione riservata alla modulistica); 
 elaborati grafici composti da:      ; 
 altro (specificare):      , 

 

Eventuali annotazioni:      . 

(*2) Al fine della presente dichiarazione, si consiglia di prendere visione anche dell’elenco dei vincoli riportati negli altri titoli abilitativi (istanza di Permesso di 

Costruire, DIA e SCIA). 

4) che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001, la tipologia dell’intervento previsto è la seguente: 

Art. 6 comma 1 
 

Lett. a)  interventi di manutenzione ordinaria; 

Lett. b)  interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o 

di ascensori esterni, ovvero manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

Lett. c)  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; 

Lett. d)  movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-

pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

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

ovvero: 

 Art. 17 D.Lgs. 128/2006, installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacità inferiore 

a mc 13 (solo per interventi in zone non soggette a vincoli); 

 Art. 11 c. 3 D.Lgs. 115/2008, installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei 

tetti di edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non 

modifichino la sagoma dell’edificio stesso (privi di serbatoi esterni), a condizione che l’intervento non 

ricada nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 

e s.m.i.;  
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Art. 6 comma 2 
 

Lett. a)  interventi di manutenzione straordinaria, 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; 

Lett. 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 novanta giorni; 

Lett. c)  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; 

Lett. d)  pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (centro storico) di 

cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 02/04/1968 n. 1444; 

Lett. e)  aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 

Lett. e-bis)  le 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. 

 
5) che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Edilizio Comunale vigente:DPR 380/2001, la tipologia dell’intervento 
previsto rientra nella lettera      . 

 Comunica, in conformità a quanto disposto dall’art. 6, comma 4 del DPR 380/2001, obbligatoriamente per gli 

interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis) dell’art. 6 dello stesso DPR, che i lavori saranno eseguiti 

dall’Impresa: 

- RAGIONE SOCIALE:       
- INDIRIZZO:       
- P. IVA/C.F.:       
- COMUNE:       
- e-mail:       
- posta elettronica certificata (PEC obbligatoria):       

� allega la dichiarazione (modello comunale denominato “mod. 04”) del committente/responsabile dei lavori e copia del relativo DURC 

(documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ed 

art. 15 della L. 12.11.2011 n. 183; 

� dichiara: 

 - di aver verificato la documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lettere a) e b), D.Lgs. 81/2008e s.m.i.; 

- l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle 

funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII al D.Lgs n° 81/2008; 

- di aver ricevuto la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 

(INAIL) e alle casse edili, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

� si impegna altresì a trasmettere per tutti i lavoratori che interverranno nel cantiere la documentazione di cui all'art. 90, comma 

9, lett. c, D.Lgs. 81/2008 e sm.i.. 

� allega, nel caso sia previsto dalla vigente normativa, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del 

fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 come modificato dall’art. 59 D.Lgs. 106/09 e 

copia della notifica preliminare inviata all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del lavoro, di cui all’art. 

99, del D.Lgs. 81/2008 e sm.i..  
 

Oppure,  

 Comunica che eseguirà i lavori in economia diretta, direttamente e per proprio conto, senza alcun affidamento a 

ditte esterne e/o lavoratori autonomi, in quanto trattasi di opere di modesta entità eseguibili direttamente 

dall’interessato e per proprio conto e che non incidono sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e 

s.m.i.).  
 

ALLEGA, in conformità a quanto disposto dall’art. 6, comma 4 del DPR 380/2001, obbligatoriamente per gli 
interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis) dell’art. 6 dello stesso DPR: 

� Relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato; 

� Elaborati progettuali, composti da      ; 
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� Asseverazione a firma di tecnico abilitato, come previsto al comma 4 dell’art. 6 del DPR 380/2001; 

� (solo per interventi di cui alla lettera e-bis) Dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese 

di cui all’articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui 

al comma 4 dell’art. 6 del DPR 380/2001. 
 

 
Il sottoscritto si impegna: 

� a comunicare la data di ultimazione dei lavori (modello comunale denominato “mod. 11”). 

� alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (quando dovuto). 

Allega: (solo per interventi ai sensi dell’art. 6 - comma 2 - del DPR 380/2001 – ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 23/2011) 

 la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di € 60,00 per diritti di segreteria, eseguito con le 

seguenti modalità: 

 alla tesoreria comunale presso la Unicredit Banca S.p.a. – Agenzia di Pieve di Cadore   

         codice IBAN: IT  36 X 02008 61230 000002791786 

Ulteriori documenti allegati alla presente comunicazione in quanto previsti dalle vigenti norme di settore, in base al tipo 

di intervento comunicato: 

-      ; 

-      ; 

-      ; 

Eventuali annotazioni:      . 
 
 

     ,       _________________________________ 

(luogo e data) (firma) 

 

 

 

 
 

Si ricorda che, alla presente comunicazione, deve essere obbligatoriamente allegata COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
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ASSEVERAZIONE  
(allegata limitatamente alla comunicazione per interventi ai sensi del comma 2,  

lettere a) ed e-bis) dell’art. 6 del DPR 380/2001) 

Il sottoscritto, 

COGNOME NOME       C.F.       

COLLEGIO/ORDINE/ALBO       n°       

DOMICILIO       VIA e N° CIVICO       

TELEFONO       FAX       

e_mail       
PEC 
(obbligatoria)       

 

nella sua qualità di Tecnico Abilitato, progettista dell’intervento relativo a lavori di (indicare la descrizione sintetica dell’intervento)      

,  

 sull’immobile    sull’unita’ immobiliare    sulle unità immobiliari    sull’intero edificio    sull’area 
 

Sito/a in via       N°       

Con destinazione di P.R.G:       
Grado di Protezione assegnato dal vigente P.R.G.: 

  SI (n°      )       NO 

Censito al Catasto del Comune di Perarolo di 

Cadore 
foglio       mappale       sub.       

 

di cui alla comunicazione di attività edilizia libera - ai sensi dell’art. 6, comma 2  lett. a)  lett. e-bis) del DPR 

380/2001 -  datata       ed a firma del Signor/ra       (c.f.:      ) nato/a a       il       e residente a       

in via       n.      , trasmesso all’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Perarolo di Cadore (BL), consapevole 

della propria responsabilità penale che assume ai sensi dell’art. 481 del codice penale e dell’articolo 76 del T.U. 

approvato con D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 
 

ASSEVERA 
 

����  che, per i lavori comunicati, la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo; 

����  che, l’intervento comunicato, rientra nella tipologia descritta al c. 2°  lett. a)  lett. e-bis), dell’art. 6 del DPR 

380/2001, è conforme alle disposizioni dello strumento urbanistico comunale approvato, al regolamento edilizio e 

alle norme tecniche di attuazione vigenti, non comporta aumento delle unità immobiliari, non implica incremento 

dei parametri urbanistici, è conforme alle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, antincendio e di quelle 

relative all’efficienza energetica e non riguarda parti strutturali dell’edificio. 
 

 data la tipologia/complessità dei lavori, che richiede la presenza di un Direttore dei Lavori, se ne comunica il 

nominativo e relativi dati anagrafici e fiscali:       
 

     ,       

(luogo e data) 
 

Il Tecnico Abilitato dichiarante 

                                                      (timbro e firma) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si ricorda che, alla presente comunicazione, deve essere obbligatoriamente allegata COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO 

D’IDENTITA’ in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 

 


