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COMUNE DI BOTRICELLO 
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

SETTORE 3 - Urbanistica 
Via Nazionale, 240 C.A.P. 88070 

Tel. 0961/ 966815 - Fax 0961/ 966840 

e-mail: tecnicobotricello@libero.it 

 
 

 

 

Al Responsabile del  

Settore 3 - Urbanistica 

 del Comune di Botricello 

 
 
 
 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA 
(Ai sensi degli artt. 3 e 6 comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001)  

 
Il sottoscritto

1
: 

  
Cognome e nome                                                Codice Fiscale (campo obbligatorio) 

   
Nato a                                                   Prov                il    

residente in:       

     
Città                 Cap       Prov.          Località, Via                                                            n°                

                       /                   / 
                                                Cellulare 

nella sua qualità di 
2
: 

 

dell’immobile/locale sito nel Comune di: 

   
Città                 Località, Via                                                                                                           n°                

censito al N.C.E.U.: 

    
  Foglio Catastale n.                  Particella n.                   Sub.                                        Destinazione d’uso 

 

ai sensi delle vigenti leggi, 

 

COMUNICA 
 

CHE IN DATA     ….……   /  …..……   / ……….…….…….       DARÀ INIZIO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 3 e 6 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. presso l’immobile descritto in 

                                                           
1
 Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento valido di ogni sottoscrittore.   

2
 Indicare il titolo in base al quale il richiedente effettua la Comunicazione:  proprietario, usufruttuario,o titolare di altro diritto reale di 

godimento sull’immobile. 

Ufficio  Protocollo 

mailto:tecnicobotricello@libero.it
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premessa e consistenti in: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

   

e rientranti nella seguente tipologia d’ intervento: 

TABELLA A Interventi previsti dagli artt. 3 e 6 , comma 1, lett. a, b, c, d, e, del d.P.R. n. 380 del 2001 
 Interventi di manutenzione ordinaria ossia 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;  

 Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione 

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

 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. 
 

COMUNICA altresì che 
 

-  i suddetti lavori non modificano la destinazione d’uso del fabbricato, né il prospetto, né la sagoma, né le 

superfici, né la volumetria, né le unità immobiliari, né sono di pregiudizio alla staticità del fabbricato, non 

interessano fabbricato costruito abusivamente o ricadente in zona vincolata, sono conformi allo strumento 

urbanistico e regolamento edilizio comunali e rispettano le norme di sicurezza nonché quelle igienico-

sanitarie. 

 

 i lavori saranno eseguiti dall’impresa: 
 
 IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI  

Denominazione       
Timbro e firma 

 

Sede in       

P.Iva       

 di cui si allega DURC in corso di validità e dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica. 

 

 i lavori saranno eseguiti in economia diretta, in quanto trattasi di opere di modesta entità eseguibili 

direttamente dall’interessato che si assume ogni responsabilità relativamente all’assicurazione ed al 

versamento dei contributi per il personale eventualmente impegnato nei lavori. 

Si impegna, altresì, a richiedere le necessarie autorizzazioni ed attuare le necessarie  disposizioni, previste 

dalle norme vigenti, per quanto attiene eventuali occupazioni, anche temporaneo di suolo pubblico, 

sicurezza sui cantieri, direzione dei lavori, esecuzione dei lavori, diritti di terzi,  e quant’altro necessario. 
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Alla presente viene allegata: 

- Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi 

dell’art. 38 del  D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii.; 

- Visura catastale dell’immobile oggetto d’intervento. 

 

Si sottoscrive con la precisazione che nei riguardi dei diritti di terzi si libera da ogni responsabilità il Comune 
di Botricello. 

 

Botricello, lì .........................................                                                                                                                                          

                                                                                  IN FEDE 

                                                                                                                                            

........................................................................................... 

 

 

 


