
 
 

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 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
 (Art.6, comma 2, lett. a) del D.P.R. 380/2001 modificato dall’art.5 L.73/2010) 

 
 

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: 

  proprietario esclusivo; 

 comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i di seguito e di cui si allega valido documento di 
riconoscimento; 

  Altro (specificare)
 
 

dell’immobile sita/o nel Comune di: 

   
Città                 Località, Via                                                                                                           n°                

censito al:   N.C.EDILIZIO URBANO   N.C.TERRENI: 

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

classificazione urbanistica dell’area oggetto d’intervento secondo il P.R.G. vigente : 

Zona       -       

 

 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR 380/2001, e consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000; 

                                                           
1
 Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento valido .   

Ufficio  Protocollo 

mailto:tecnicobotricello@libero.it


 nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e 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 nonché delle 
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42; 

 

COMUNICA 

  che in data      /     /      darà inizio ai seguenti lavori: 

 che gli interventi nel seguito descritti SONO IN CORSO DI ESECUZIONE , in quanto iniziati in data 

     /     /     : 

 
Descrizione delle opere da realizzare:  

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

e rientranti nella seguente tipologia d’ intervento:  

Art. 6, comma 2, lettera a) “Interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne 
o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino 
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici” così come 
meglio descritti nell’allegata relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato.

 
 

 
 

DICHIARA 
 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 aumento del numero delle 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. 

 
  che i lavori saranno eseguiti dall’impresa

2
: 

 
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI  

Denominazione  
Timbro e firma 

 

Sede in  

P.Iva  

                                                           
1
Art. 3, comma 1, lett.b) del D.P.R. n. 380 del 2001 "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; 
2
 Si allega DURC della ditta esecutrice. 



  che 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. 

 

  che il tecnico abilitato incaricato per la redazione della relazione tecnica e degli elaborati progettuali è:  

 
TECNICO ASSEVERANTE (PROGETTISTA)  

Nome  Cognome  
Timbro e firma 

 

Iscritto 
all’Ordine  

 di  al numero  

Studio in  

C.F.:  

 
 

ALLEGATI PROGETTUALI  
(barrare le caselle della documentazione prodotta, necessaria in base alla tipologia di intervento)  

 
 Copia titolo di proprietà; 
 Copia documento d’identità in corso di validità del/lla denunciante; 
 Relazione tecnica illustrativa dell’intervento, a firma di tecnico abilitato; 
 Dichiarazione di asseverazione a firma di un tecnico abilitato,  il quale dichiari preliminarmente di non 

avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria 

responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al regolamento 

edilizio comunale vigente nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico/sanitarie e che per i 

suddetti lavori la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativi (ALLEGATO A) 

 Copia documento d’identità in corso di validità del tecnico incaricato; 

 Visura catastale e stralcio planimetria catastale; 

 Stralcio di P.R.G. ed aerofotogrammetrico in scala 1:5.000 con l’individuazione dell’area e 

dell’immobile in oggetto in foglio formato A4;  

 Elaborati grafici di seguito indicati: 

1.      ; 

2.      ; 

3.      ; 

4.      ; 

5.      ; 

 Dichiarazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi del T.U. dell’edilizia; 
 Autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico – sanitarie; 

 Dichiarazione ai sensi della normativa vigente riguardante la normativa antincendi; 

 Dichiarazione in conformità al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Calabria; 

 Dichiarazione circa l’inesistenza di vincoli posti a tutela dei Beni paesaggistico-ambientali e 

storico architettonico o monumentale; 

 Documentazione impianto (specificare):      ;  
ovvero  

 Dichiarazione sugli impianti tecnologici; 

 Relazione tecnica di accompagnamento all’istanza contenente la previsione degli inerti prodotti nel 

corso dei lavori; 

 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 mediante la quale il richiedente dichiara sotto la propria 

responsabilità che tutti gli inerti derivanti dall’attività oggetto di richiesta, saranno smaltiti mediante 

conferimento ad apposito impianto autorizzato al trattamento finalizzato al recupero degli stessi;   

 Documentazione fotografica; 



 Altro (specificare):      . 

 

 

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

 

 
Botricello, lì      /     /                                                                                                                                              

                                                                                  IL/LA DENUNCIANTE 

                                                                                                                                            

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

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: si informa che ai sensi dell’Art. 6, Comma 7 del D.P.R. 380/01:  

 La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di 
cui ai commi 2 e 4 dell’Art. 6 del D.P.R. 380/01 comportano la sanzione pecuniaria pari a € 258,00;  

 Se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione la 
sanzione è di € 86.00;  



  In caso di mancata presentazione in allegato alla C.I.L. delle autorizzazioni, documentazioni od altri atti 
richiesti dalla normativa di settore saranno adottate le relative procedure sanzionatorie. 


