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Agg.to 01/06/2010 

 

PRATICA NUMERO …………………….…. 
 

OOGGGGEETTTTOO::  CCoommuunniiccaazziioonnee  ddii  IInniizziioo  llaavvoorrii  ppeerr  iinntteerrvveennttii  ddii  

mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa    
che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non 

implichino incremento dei parametri urbanistici, ai sensi dell’art.6 del DPR 380/01 così come modificato dalla Legge 

22.05.2010 n° 73. 
 

L'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una 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 nè con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono 
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede 
il rilascio di un titolo abilitativo. 
 

Il sottoscritto/a: 

COGNOME e NOME  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Residente  in  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 via ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ CAP ___________________________________________________ 

C.F.   P. IVA                                      e-mail  _____________________________________________________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________________________________________________________________   fax _______________________________________________________________________ cell _______________________________________ 

 

nel caso di società: 

DELLA DITTA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

con uffici/sede in :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

via _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________    n. _________________  CAP _______________________    

C.F.   P. IVA                                      e-mail  _____________________________________________________________________________ ____________________________________ 

- eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

via  n.   Comune  

 C.A.P.  tel.  fax  e-mail  

 

ed in qualità di:     

�      Proprietari_____ 

�    Avente titolo con delega della proprietà in data ____/____/______ di cui si allega copia. Dati del proprietario :  

_____________________________________________________ residente in ________________________________________________ 

COMUNICA 

protocollo di arrivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricevuta informatizzazione pratica €50,00 n. 
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- l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti in:  

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..............................................................

.....………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….........................................................

..........………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………....................................................

...............………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...............................................

....................………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….......................................... 

 

riferiti all'immobile sito in Gessate, via _________________________________________________________________n. _____ 
 

dati catastali: 

foglio  mappale 

   

   

   
 

 

�  Che l’esecuzione delle opere edili verrà eseguita da: 

COGNOME E NOME / Ragione sociale  

 

Partita Iva            

Sede Comune   Prov.   C.A.P.       

indirizzo   n.  tel.  

 email      fax  

  cell 

Numero iscrizione Cassa edile   Prov.            Qualifica  

 

nominativo titolare e/o legale rappresentante della ditta di cui sopra: 

COGNOME E NOME / Ragione sociale  

 

nato il _____________________  a__________________________________________________________ prov. ________________________ 

C.F. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

che sottoscrive per accettazione: (timbro e firma)                               ………………………………………………………… 
 

 
 

 

Si solleva l’amministrazione comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all’esecuzione delle opere di 

cui alla presente. 
 

 

eedd  AALLLLEEGGAA//AALLLLEEGGAANNOO  
 

INIZIO LAVORI: 

- di dare  INIZIO AI LAVORI  in data  (indicare la data certa)  _________________________________________________________________________ . 
 

� RELAZIONE TECNICA in cui viene riportata la data certa di inizio lavori 

� relativi ELABORATI PROGETTUALI firmati dal tecnico abilitato nei casi previsti dal comma 4 art 6 DPR 380/01 e s.m.i. 

� DICHIARAZIONE dello stesso tecnico di essere super partes, e di non avere rapporti né con la committenza né con l’impresa esecutrice; 

� ASSEVERAZIONE, a cura e sotto la responsabilità del tecnico, che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti 
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non preveda il rilascio di un titolo abilitativo. 
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�   CHE L’INTERVENTO EDILIZIO NON COMPORTA OPERE IN CEMENTO ARMATO DA DENUNCIARE AI SENSI DELLA LEGGE 1086/'71. SI ALLEGA PERTANTO DICHIARAZIONE DEL 

DIRETTORE DEI LAVORI, CHE CERTIFICA CHE L’INTERVENTO NON NECESSITA DI DENUNCIA AI SENSI DELLA LEGGE CITATA. 

� Ex L. 46/90  D.M.37/08: al deposito presso il Comune della documentazione relativa agli impianti di, ai sensi degli articoli da 107 a 121 del d.P.R. n. 
380 del 2001, nonché del regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991 (solo per interventi che comprendono la 

realizzazione o la ristrutturazione di impianti di cui alla predetta legge); 

� IMPATTO ACUSTICO: presentazione di  adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, un adeguato piano del rumore, depositare presso il Comune la relazione sul contenimento dei consumi energetici ai sensi 
dell’articolo 8, commi 4 e 5, della legge n. 447 del 1995, eventualmente integrata dall’indicazione delle Misure previste per ridurre o eliminare 
le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, anche ad uso temporaneo (cantiere), anche alla luce del Regolamento del Piano 
Acustico adottato sul ns. territorio; 

� EVENTUALI AUTORIZZAZIONI: DI AVERE OTTENUTO L’AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO (OVE NECESSARIO); 

chiedere e ottenere l’autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all’impianto del cantiere e, se 
necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi; 

� ETERNIT: copia della presenzione all’A.S.L. e all’A.R.P.A. di un adeguato piano di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto, ai 
sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 277 del 1991 (solo in presenza di eternit); 

� CARTELLO  DI CANTIERE DI AVERE ESPOSTO IL TABELLONE DI CANTIERE IN POSIZIONE BEN VISIBILE DALLA PUBBLICA VIA; 

collocazione, all’esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, un cartello con gli estremi (data e numero) del Permesso di costruire, le 
generalità del Committente, del Progettista, del Direttore dei lavori,  Dell’Impresa esecutrice e, se presenti, degli installatori degli impianti di 
cui alla lettera e); 

� di avere ottemperato a tutte le prescrizioni o condizioni fissate nella comunicazione (ove previste). 

� FOTOCOPIA CODICI FISCALI di tutti i soggetti interessati (se non già presenti nell’istanza); 

� FOTO INTERNI 
� EVENTUALE ACCATASTAMENTO ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 

� EVENTUALE TAVOLA PROGETTO PROTEZIONE CADUTA DALL’ALTO E LINEA VITA 
 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE  
� Eventuali prescrizioni richieste nell’atto abilitante all’esecuzione dei lavori e precisamente _________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
� _________________________________________________________________________________________________ 
� _________________________________________________________________________________________________ 
� _________________________________________________________________________________________________ 
� _________________________________________________________________________________________________ 
 

 

I sottoscritti dichiarano la veridicità dei dati sopra esposti, assumendone la piena e personale responsabilità. 
 

 _________________________________________________________________ , lì ____________________________________ 

 

 

 IL RICHIEDENTE   
   

 _________________________________________________________________   

 

(1) EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI DELLA PRATICA EDILIZIA, E/O LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CON L’AVVISO DEL P.C.. O INDICATA NELLE CONDIZIONI DELLO STESSO. 

(2) Barrare le caselle interessati e con gli effettivi allegati da consegnare. 
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Valido solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)  

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________  
Nato/a a__________________________________________il _________________________________  
Residente in________________________(prov._________) Via _______________________________  
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445  

DICHIARA  

� Nella sua qualità di titolare dell’attività di essere lavoratore autonomo senza dipendenti;  

� Nella sua qualità di rappresentante legale della Società ____________________________________, esecutrice dei lavori con sede in 
______________________________________________________  partita iva 
________________________________________________________________________ che l’impresa non ha nel proprio organico lavoratori 
subordinati  

e che pertanto non sussiste l’obbligo di presentare la documentazione relativa all’organico medio annuo, al contratto nazionale applicato ai 
dipendenti, ed alla certificazione di regolarità contributiva prevista dall’art. 3, c. 8 del D. Lgs. 494/96.  

_________________________, lì_________________  

 

Firma del/della dichiarante*__________________________  
 

L’IMPRESA  

 

 

 
(Timbro e firma per esteso e leggibile) 

 

 
* N.B. = ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio 
competenete, via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.  
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(*) Definizione ai sensi del "testo unico dell'edilizia" (d.p.r.380/01), art.3 comma 1 (lettere "a" e "b"): 

- interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 

necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

- interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali 

degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le 

superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; 
 

Esempi di 
- Opere di manutenzione ordinaria 

Finiture di edifici: riparazione, risanamento, sostituzione; 

Opere necessarie a mantenere in efficienza, o ad ottimizzarne il funzionamento- per gli impianti tecnologici esistenti; 

Il rifacimento dell'impianto elettrico ed idrico-sanitario; 

L'impermeabilizzazione di tetti od altre superfici esposte; 

La tinteggiatura di pareti, infissi, interni ed esterni, la verniciatura di portoni, la sostituzione di pavimenti. Il rifacimento di intonaco; 

La rimozione di maioliche; 

La costruzione di un soppalco senza aumento di volume e superficie; 

Il restauro di una veranda; 

La realizzazione di una piscina; 

Il restauro di cassette della posta; 

L'abbattimento di barriere architettoniche. 

 
- Opere di manutenzione straordinaria 

I lavori necessari a rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici; 

La realizzazione di impianti tecnologici od igienico-sanitari od il loro miglioramento (che non modifichino la volumetria dell'immobile ne' l'uso della struttura); 

L'installazione o riparazione di ascensori e dei relativi macchinari; 

L'installazione di scale di sicurezza; 

La realizzazione di scale interne; 

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico; 

La sostituzione di tramezzi esterni senza l'alterazione della tipologia dell'immobile; 

La sostituzione di infissi e serramenti o persiane con serrande od altro; 

Sostituzione del tavolato del tetto; 

Installazione di macchinari che abbiano la caratteristica di migliorare sicurezza, funzionamento ed utilizzo degli impianti. 

 
- Restauro e risanamento conservativo 

Tutti quegli interventi tesi ad assicurare la funzionalita' dell'immobile rispettandone gli elementi strutturali e di destinazione (consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi 

costitutivi); 

Interventi di eliminazione e prevenzione di situazioni di degrado; 

L'adeguamento di altezze nei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti; 

Inserimento di elementi accessori ed impianti necessari all'uso; 

Controsoffittatura; 

 

 


