
 
 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ  

ai sensi dell’art. 4 Legge 4.12.1993, n. 493 

modificato dalla Legge 23.12.1996, n. 662 art. 2, comma 60, dalla Legge 23.5.1997, n. 135 e dalla Legge 24.12.2001, n. 

443, dal T.U.di cui al  D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301 

(e in conformità ai chiarimenti forniti con nota Prot. SG/113/20412/1998 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – 

Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici 

 

(da presentare 30 giorni prima dell’effettivo inizio lavori) 
I sottoscritti: 

      nato/i a       il       residente/i a        Via      n.       (c.f.      ), nella propria qualità di       - denunciante/i, che 

con la firma in calce alla presente dichiara/no di essere soggetto/i avente/i  titolo, 
 e  
      nato/i a       il       residente/i a        Via      n.       (c.f.      ), nella propria qualità di progettista/i asseverante/i, 
iscritto/i nel       professionale di       col n.        
ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.P.R. 380/2001 

C O M U N I C A N O  

che è intenzione del/i denunciante/i procedere - alla scadenza del trentesimo giorno dal ricevimento a protocollo della presente - alla 

esecuzione dei seguenti interventi (salvo sospensioni determinate nei casi stabiliti dalla legge 443/2002), sull’immobile sito in Via 

      della frazione di       contraddistinto al/ai mappale/i       del foglio       NCT di       ricadente in zona       del 

vigente strumento urbanistico, 

     A) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo così come definiti dall’art. 3 lett. b) e c) del D.P.R. 

380/2001;  

 

      B) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o  ascensori esterni, ovvero in 

manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

 

      C) recinzioni, muri di cinta e cancellate; 

 

      D) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; 

 

     E) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino 

pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del decreto 

del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, non comportino mutamento di destinazione d’uso né aumento del numero delle 

unità immobiliari; 

 

      F) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici 

che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; 

 

     G) varianti a concessioni edilizie o permessi di costruzione già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle 

volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali 

prescrizioni contenute nella concessione edilizia; 

 

      H) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; 

 

      J) ristrutturazioni edilizie: 

   a) comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma; 

   b) che comportano o aumento del numero delle unità immobiliari, o modifiche a: volume, o alla sagoma, o ai prospetti, 

ovvero determinino cambio della destinazione d’uso in zona A; 

 

      K) interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise 

disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali, e costruttive, la cui sussistenza: 

•Spazio riservato al Comune 
•AL RESPONSABILE DELLO 
SPORTELLO UNICO PER 

L’EDILIZIA DEL COMUNE DI 
CIBIANA DI CADORE 



   a) sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di 

quelli vigenti, 

   b) venga acclarata con relazione tecnica, allegata al progetto, nella quale venga asseverata l’esistenza di detti piani 

attuativi con le caratteristiche sopra menzionate  

 

     L) i sopralzi, le addizioni gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da 

quelli indicati alla lettera K) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio 

Pertanto, ai sensi dell’art. 23, del D.P.R. 380/2001 il suddetto progettista 

A S S E V E R A  

l a  con fo rm i t à  de l l e  ope re  da  rea l i z za re ,  e  d i  segu i t o  meg l i o  desc r i t t e ,  a l l o  s t rumen to  
u rban i s t i co  ado t t a t o  o  app rova to ,  a l  r ego l amen to  i g i en i co  ed i l i z i o  v i gen t e ,  nonché  i l  r i spe t t o  
de l l e  no rme  d i  s i cu rezza  e  d i  que l l e  i g i en i co  san i t a r i e :  
      (descrivere l’intervento) 
 
Infine, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 22, comma 6 del predetto D.P.R. 380/2001, i sottoscritti dichiarano che: 
1.  

a)    l’immobile in questione non è sottoposto alle norme del T.U. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 

culturali e ambientali di cui al D.Lgs 29.10.1999 n. 490, 

 

b)    l’immobile in questione è sottoposto alle norme del T.U. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 

culturali e ambientali di cui al D.Lgs 29.10.1999 n. 490, ma la natura delle opere da eseguirvi non incide sulla modifica dello 

stato dei luoghi né sull’aspetto esteriore dell’immobile stesso e quindi non necessita della specifica autorizzazione di cui 

all’art. 151 del D.Lgs 490/1999 medesimo,  

 

ovvero 

 

c)      l’immobile in questione è sottoposto alle norme del T.U. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 

culturali e ambientali di cui al D.Lgs 29.10.1999 n. 490 e la natura delle opere da eseguirvi incide sulla modifica dello stato 

dei luoghi, sull’aspetto esteriore dell’immobile stesso e quindi necessita della specifica autorizzazione di cui all’art. 151 del 

D.Lgs 490/1999 medesimo. Per detto motivo si chiede con la presente la preventiva autorizzazione di competenza di 
codesto Comune, ai sensi della L.R. 63/94 e si dichiara – con la firma apposta in calce alla presente – di essere 
consapevoli che il termine di trenta giorni dalla presentazione di questa D.I.A.,  per dar corso ai lavori, rimarrà 
sospeso fino ad avvenuta esecutività della predetta autorizzazione paesaggistica-ambientale. Si dichiara inoltre di 
accettare eventuali prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione, 

 

2. l’immobile in questione è sottoposto ai seguenti vincoli o pareri: 

a)     tutela delle cose di interesse artistico o storico 

b)     per scopi idrogeologici 

c)     di rispetto stradale, 

d)     vincolo idraulico, 

e)     parere favorevole in materia di igiene, sanità e prevenzione sui luoghi di lavoro 

f)     parere favorevole in materia di prevenzione incendi 

g)           

h)           

di cui si allega alla presente il relativo benestare dell’amministrazione competente,  

1. che i lavori in questione prevedono / non prevedono  la corresponsione del contributo per oneri e costo di costruzione, ovvero la 

stipula di apposita convenzione per riduzione o esecuzione diretta, 

2. che alla fine dei lavori dovrà emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità delle opere al progetto presentato; 

3. di essere a conoscenza che la presente denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di tre anni con l’obbligo di 

comunicare al Comune la data di ultimazione lavori alla quale allegare la certificazione di collaudo finale emessa dal progettista 

abilitato; fermo restando che se le opere di che trattasi appartengono ad una concessione/autorizzazione o permesso di 

costruire già in essere varranno i termini di validità di quest’ultimi, come pure nell’eventualità che – per cause impreviste ed 

imprevedibili – si renda necessaria la presentazione di un’altra denuncia di inizio attività comportante variazioni alla presente; 

4. il/la progettista abilitato/a che sottoscrive la prescritta relazione con relativi elaborati progettuali dell’intervento suddetto è       

così come sopra identificato; 

5. che l’esecutore dell’intervento suddetto è       con sede in       Via       (c.f. / p.iva      ); 



6. trattandosi di opere che per dimensioni e complessità (nuove costruzioni e ristrutturazioni) prevedono la Direzione Lavori, il 

relativo responsabile Direttore Lavori è       iscritto nel       di       col n.       e residente a       in Via      , 

(c.f.:     ); 

7. la documentazione il cui deposito e prescritto da norme speciali verrà depositata nei termini indicati dalle norme stesse; 

8. al fine di comprovare la sussistenza del titolo abilitante all’effettuazione delle trasformazioni, si terrà in cantiere copia della 

presente denuncia con l’attestazione dell’avvenuta presentazione e corredata di tutta la documentazione allegata; 

9. nell’esecuzione delle opere verranno rispettate le vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri; 

10. all’esterno del cantiere verrà esposto l’apposito cartello con indicate data e protocollo di consegna al Comune, nominativo del 

denunciante, del progettista abilitato e dell’esecutore dei lavori e natura di lavori medesimi; 

11. che con la firma della presente asseverazione si assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai 

sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001, _l_ sottoscritt_ denunciante allega alla presente denuncia di 

inizio dell’attività edilizia quanto segue: 

   relazione tecnico illustrativa del progettista di asseverazione dell’intervento; 

   fotografie dell’immobile oggetto dell’intervento 

   estratto dello strumento urbanistico vigente e della mappa catastale; 

   elaborati grafici, adeguati ad illustrare chiaramente l’intervento da eseguirsi, composti da:  

        ,  

in numero di copie sufficienti al procedimento apertosi con la presente denuncia, secondo le indicazioni fornite dal Settore edilizia 

privata e urbanistica del Comune. 
 

Allega anche la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di euro        - causale “diritti di segreteria” - eseguito alla 

Tesoreria Comunale presso       - Agenzia di       - quietanza n.       del      ; 

 

(Nel caso ricorra)  allega altresì: 

 

a)     una tabella parametrica con il calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione e/o per costo di costruzione,   

 

b)      la richiesta di convenzione per riduzione, o esenzione, del pagamento del contributo e/o per esecuzione diretta delle opere 

di urbanizzazione, 

 

c)    la richiesta di convenzione nel recupero del patrimonio edilizio esistente, ovvero per le attività alberghiere 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che non può dare esecuzione ai lavori, denunciati con la presente, senza prima aver 

assolto all’obbligo inerente il contributo per oneri e/o costo di costruzione o la stipula delle convenzioni testè richiamate. Altresì il 

sottoscritto dichiara di accettare eventuali prescrizioni esecutive stabilite da enti terzi dei quali debbano essere acquisiti i relativi 

pareri o nulla-osta per il procedimento avviato con la presente. 

 

      lì _______________________ 

 

 

IL/I DENUNCIANTE/I* ________________________________________ (di cui si allega/no copia/e di un documento di identità) 

 

L’ESECUTORE DEI LAVORI ________________________________________ 

 

 

timbro 

 

IL PROGETTISTA 

 

_______________________________ 

 

timbro 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

__________________________________ 

 

* Nota: nel caso il proprietario sia soggetto diverso dal denunciante indicare dati anagrafici e fiscali del proprietario stesso (     ) 



 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
V E R I F I C A  D O C U M E N T A Z I O N E  

�  DENUNCIA COMPLETA 

�  DENUNCIA CARENTE DI: 
�  Relazione tecnico illustrativa del progettista di asseverazione dell’intervento; 

�  Fotografie dell’immobile oggetto dell’intervento 

�  estratto dello strumento urbanistico vigente 

�  estratto della mappa catastale 

�  elaborati grafici composti da ____________________________________ 

�  __________________________________________________________________; 

�  __________________________________________________________________; 

 

 

V E R I F I C A  C O N F O R M I T À  

�  INTERVENTO CONFORME 

 

�  INTERVENTO DIFFORME DA: 

�  STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

�  REGOLAMENTO EDILIZIO  

�  NORME DI SICUREZZA 

�  NORME IGIENICO SANITARIE 

PER I SEGUENTI MOTIVI: ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

CHE PORTANO ALL’ADOZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________. 

  VISTO: 

 

_________________________ 

 

 
 
 
 


