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INFORMAZIONE FACOLTATIVA IN QUANTO I SUDDETTI LAVORI SONO  ESEGUIBILI SENZA ALCUN TITOLO 
ABILITATIVO E NON NECESSITANO DI COMUNICAZIONE. 

 
Giaveno,  

Allo Sportello Unico dell’Edilizia  
del Comune di GIAVENO  

 
OGGETTO: Comunicazione di inizio lavori per opere edilizie i n regime di attività edilizia libera: 

art.6 c. 1 lett. a - a bis – b – c – d – e - e bis - e ter – e quater –e quinquies del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e 
s.m.i.  
 

DICHIARANTE:   Nome: ____________________________________________________________ 
Cognome: __________________________________________________________ 
Codice fiscale: _______________________________________________________ 
Luogo di nascita:_____________________________________________________ 
Data di nascita: ______________________________________________________ 
Residenza: __________________________________________________________ 
Telefono: _______________________ mail/PEC:____________________________ 
 

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): 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
con la presente,  

COMUNICA  

che intende dar corso ad opere di attività edilizia libera sull’immobile sopra descritto,  

fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre 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, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni 
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  

e precisa che le opere consistono in: 

□ opere di manutenzione ordinaria di cui all’art.3 c.1 lett.a) (interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti) e precisamente: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

□ gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; 
gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori 
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

□ le 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; 

□ i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, 
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

□ le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; 

□ 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, previa 
comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;  

□ 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;  
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□ i pannelli solari, fotovoltaici, 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.  
 

□ L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è 
considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 
2001 (ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006) 

 
E DICHIARA CHE: 

 
1. 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. 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: 

a. □ 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; 

b. □ 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; 

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

ed è conforme al progetto approvato 
 

4. Che i lavori avranno inizio in data __/__/____.  
 
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. 
 
Se l’intervento riguarda impianti, al termine delle opere dovrà essere depositata la dichiarazione di conformità degli 
impianti resa ai sensi del D.M. 37/2008. 
 
In fede. 
          Firma. 

      _____________________________ 


