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Mod. 5 

In carta libera 

€.57,00 per diritti di segreteria      Giaveno,  

 

All'Illustrissimo Signor 

Sindaco 

del Comune di GIAVENO 

Al Capo Area Urbanistica 

 

OGGETTO: Comunicazione di inizio lavori opere edilizie di ma nutenzione straordinaria ai sensi 

dell’art.6 c.2 lett. a del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i. (con comunicazione obbligatoria)  

PER NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI AI SENSI DEL D.LGS. 

28/2011 art.7. c.5. 

□ copia ricevuta versamento €.57,00 per diritti di segreteria 

 

DICHIARANTE:   Nome: _______________________________________________________ 

Cognome: ____________________________________________________ 

Luogo di nascita:_______________________________________________ 

Data di nascita: ________________________________________________ 

Residenza: ____________________________________________________ 

Codice fiscale: _________________________________________________ 

UBICAZIONE INTERVENTO: _____________________________________________________________ 

DATI CATASTALI:   Catasto terreni:  Foglio n°_____ particella______________sub. ___ 

Catasto fabbricati: Foglio n°_____ particella______ ________sub. ___ 

 
Il sottoscritto, avente titolo ai sensi dell’art.11 del D.P.R.380/01 e s.m.i., in qualità di (indicare il titolo): 

_______________________________________________________________________________________________ 

(nel caso in cui non si tratti del proprietario/amministratore condominiale deve essere allegata autorizzazione della 

proprietà dell’immobile) con la presente,  

COMUNICA  

che intende dar corso ad OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  consistenti in INSTALLAZIONE 

DI IMPIANTI SOLARI TERMICI  (D.Lgs. 28/2011 art.7. c.5) negli edifici esistenti o su loro pertinenze, e negli 

spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei 

medesimi edifici, come meglio descritto nell’allegata relazione tecnica a firma di professionista abilitato. 

E DICHIARA: 

 
1. che saranno rispettate tutte le norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nonché 

tutte le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e di quelle relative 

all’efficienza energetica, sicurezza, antisismica e stradale;  

2. □ che il fabbricato e l’area in cui il fabbricato si trova NON sono soggetti a vincoli di tutela di cui al 

D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

oppure: 
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□ che il fabbricato e l’area in cui il fabbricato si trova sono soggetti a vincoli di tutela di cui al 

D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ma l’intervento suddetto non richiede 

autorizzazione paesaggistica  

□ che il fabbricato e l’area in cui il fabbricato si trova sono soggetti a vincoli di tutela di cui al 

D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e per l’intervento suddetto è stata 

ottenuta l’autorizzazione paesaggistica n°___ del__ ____ di cui si allega copia 

□ che il fabbricato e l’area in cui il fabbricato si trova sono soggetti a vincoli di tutela di cui al 

D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e per l’intervento suddetto è stata 

ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle 

Provincie di Torino, Biella, Asti, Cuneo e Vercelli n°_ __ del______ di cui si allega copia 

3. Che il fabbricato esistente è stato legittimamente autorizzato con provvedimento: 

a. n°……………  del …………… intestata a:………………………………………………………...…………… 

b. n°…………… del …………… intestata a:……………………………………………… ………...…………… 

ed è conforme al progetto approvato 

4. Che i lavori: 

□ avranno inizio in data __/__/____  

□ SONO IN CORSO DI ESECUZIONE, in quanto iniziati in data __/__/____  . per cui, ai sensi dell’art. 6 

c.7 D.P.R. 380/01 e s.m.i., SI RICHIEDE la riduzione di due terzi della sanzione prevista. 

E ALLEGA: 

□ le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle specifiche normative di settore   

□ 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 ne´ con il committente e che 
asseveri, sotto la propria responsabilita', 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.  

□ copia della documentazione di corrispondenza catastale relativa al fabbricato,  ai sensi dell’art.7 ter del Regolamento 
Edilizio. 

Dati del Professionista: 
Cognome e Nome                                                                                                                                                        

Codice fiscale                                                  

residente/con studio in                                                           via/borg.                                               n.                

CAP       tel.          /                   fax.          /                   e-mail                                                                       

iscritto all’Ordine/Collegio de                                                   prov. di                                               al n.             

 
□ i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori: 

(La comunicazione del nominativo è obbligatoria , ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.P.R. 6/06/01 n°3 80;nel caso di lavori eseguiti in 
economia, fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 64 D.P.R. 380/01, indicare il nominativo del denunciante) 

Denominazione                                                                                                                                                           

Partita IVA                                                  

re/con sede in                                                             via/borg.                                               n.                

CAP       tel.          /                   fax.          /                   e-mail                                                                       

iscritto alla Camera di Commercio di                                                                   al n.                                              

N° iscrizione Cassa Edile di                                                                   al n.                                              
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Consapevole delle responsabilità civili e penali per coloro che rilasciano false dichiarazioni, il sottoscritto conferma 

quanto sopra esposto e dichiara di essere informato sul fatto che i dati personali contenuti nella presente saranno 

trattati ed utilizzati dal Comune di Giaveno secondo gli usi consentiti dalla legge. 

 

Al termine delle opere dovrà essere depositata la dichiarazione di conformità degli impianti resa ai sensi del D.M. 

37/2008. 

 

All’esterno del cantiere, in posizione ben visibile dal suolo pubblico, sarà esposto un cartello con l’indicazione dei dati 

relativi alla presente comunicazione. 

 

 

In fede. 

 

          Firma. 

          _____________________________ 

 
 
 


