
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO TECNICO ASSOCIATO  
DEI COMUNI DI  

CARENNO, ERVE E MONTE MARENZO 

        Al Comune di ……………………. 

        Sportello Unico per l’Edilizia 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA 

AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 DEL D.P.R. 380/01 come modificato ed integrato dal D.L. 25.03.2010 n. 40 

convertito in dalla Legge  22.05.2010 n. 73 

 
 

I___ sottoscrit ___ ______________________________________________________________________  

Nat _  a _____________________________________ il ________________ residente a ________________ 

Via____________________________________________n_________C.Fisc/P.IVA___ ________________  

eventuale indirizzo P.E.C. – Posta Elettronica Certificata __________________________________________ 

Avent ___ titolo in qualità di 
1
:  ____________________________________________________________  

COMUNICA 

che in data ______________ intende procedere alla realizzazione degli interventi  ___________________  

 _____________________________________________________________________________________  

ubicati nel territorio di competenza del comune in indirizzo, in Via/Vicolo/Viale/C.so _________________  

_______________________________________________________________________ n. ______________ 

nell'immobile censito al  Catasto dei Terreni Foglio __________ mappale __________________________ 

e al Catasto dei Fabbricati Foglio ____________ Mapp. __________________________sub ____________  

� Le opere da realizzare rientrano tra gli interventi indicati nell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 380/01 e s. m. 

ed i. e precisamente (indicare la tipologia):  

a) interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), 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; 

b) 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; 



c) 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; 

d) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, 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; 

e) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 

_________________________ 

1 Proprietario dell'immobile o chiunque abbia "titolo" 

� Allega alla presente le seguenti Autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

� Esclusivamente per gli interventi indicati al punto a) comunica, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del 

D.P.R. 380/01 e s. m. ed i. che: 

impresa esecutrice dei lavori: ___________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________________________________________________________ 

Via/Vicolo/Viale/C.so __________________________________________________________________ 

Cod. fisc.:P. Iva _______________________________________________________________________ 

� Esclusivamente per gli interventi indicati al punto a) allega alla presente la relazione tecnica prevista 

dall’ art. 6 comma 4 del D.P.R. 380/01 e s. m. ed i., redatta da: 

tecnico abilitato ______________________________________________________________________ 

con studio nel Comune di _______________________________________________________________ 

Via/Vicolo/Viale/C.so __________________________________________________________________ 

recapito telefonico (fisso) ________________ (mobile) ___________________, Fax________________ 

indirizzo P.E.C. – Posta Elettronica Certificata _______________________________________________ 

Cod. fisc.:P. Iva________________________________________________________________________ 

Iscritto all' albo/ordine de_______________________________________________________________ 

della Provincia di______________________________________ al n. ____________________________ 

� Provvederà, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento 

catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 

2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 

         Luogo e Data                                               Firma 

__________________                                                                                          ____________________________ 

 

 



RELAZIONE TECNICA REDATTA DA TECNICO ABILITATO 

 AI SENSI DELL’ART.  6, COMMA 4, DEL D.P.R. N. 380/01 E S. M. ED I.  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ Cod. fisc./P. Iva  ____________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il _____________________________ 

con studio a _______________________________________ in _____________________________ n. ____, 

iscritto/a all’Albo/Ordine _________________________ della Provincia di _______________ al n. ________ 

recapito telefonico (fisso) _______________ (mobile) _________________, Fax ______________________ 

indirizzo P.E.C. – Posta Elettronica Certificata _________________________________________________ 

con riferimento agli interventi di _____________________________________________________________ 

da eseguire presso  l’immobile sito nel Comune di Borgomanero in ______________________________ n. 

_____ ad uso ______________ e censito al  Catasto dei Terreni Foglio _______ mappale ____________ e al 

Catasto dei Fabbricati Foglio _________ Mapp. ____________ sub. ______________di proprietà del Sig. 

____________________________ residente a ______________________ in  __________________ n. ____ 

DICHIARA  

di non avere rapporti di dipendenza né con l’impresa esecutrice dei lavori né con il/i committente/i, 

ASSEVERA 

sotto la propria responsabilità, che i lavori da eseguire: 

- sono conformi allo strumento urbanistico approvato o adottato alla data della presente ed al 

regolamento edilizi vigente; 

- rispettano le 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 

e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 

Inoltre, dichiara che: 

� l’immobile presso il quale verranno eseguiti i lavori non è sottoposto a  vincoli di alcun genere; 

� l’immobile presso il quale verranno eseguiti i lavori è sottoposto ai seguenti  vincoli _____________ 

 in quanto ____________________________________________________________________________ 

Pertanto si allega copia dell’Autorizzazione / Parere _________________________________________ 

Oppure si dichiara che le opere preventivate non necessitano dell’acquisizione dell’Autorizzazione / 

Parere da parte di ____________________________ in quanto ________________________________  

Infine allega: 

1. estratto di mappa con l’indicazione dell’immobile oggetto di intervento; 

2. estratto di P.R.G.C. con l’indicazione dell’immobile oggetto di intervento; 

3. opportuni elaborati progettuali; 

4. autorizzazioni / pareri _________________________; 

5. eventuale altra documentazione __________________________. 

         Luogo e Data                             Firma e timbro del tecnico 

__________________                                                                                          ____________________________   


