
COMUNE DI CARAVINO 
PROVINCIA DI TORINO 
VIA CAPITANO SAUDINO, 6 – 10010 CARAVINO 
Telefono e fax    0125.778107    0125.778159 
Codice fiscale 84003450016 
Partita I.V.A. 04562650012 

 

 
 

 
 

ALL’UFFICIO TECNICO DEL 
COMUNE DI  
CARAVINO 

 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI   
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 c ome modificato dall’art.5 della Legge n. 73/2010 

 
Coordinate dell’Istanza (parte riservata all’ufficio)  

 
Numero Istanza 
 

 
    
 

Data Presentazione 
 

Da compilare a cura del Richiedente 

Oggetto 
   
 
 

Indirizzo intervento 
 
 
 

 

Il/la/i sottoscritto/a/i ______________________________________________________________ 

Nato/a/i a ______________________________________ il ________________________ 

Codice fiscale e Partita Iva_____________________________ _____       residente/i a 

____________________________________ Via ________________________ n. _____ tel. 

__________indirizzo e-mail____________________________________________in qualità di 

__________________________  e unico beneficiario (*)  del terreno / dell’unità immobiliare sito/a 

in ________________ via _________________________ numero civico ____ piano 

____interno____ ed identificata catastalmente al N.C.T. / N.C.E.U. al Fg. ______________ 

particella/e _____________________ subalterno/i _______ con destinazione d’uso 

__________________________________________ 

 

COMUNICA 
 
Con la presente, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 “Testo Unico 

sull’Edilizia” e consapevole dlle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 



 

� che in data …./…./……. SARANNO AVVIATI gli interventi di seguito descritti: 

____________________________________________________________________________ 

 

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

in data …../…../……; ai sensi dell’art. 6 comma 7 del DPR n. 380/2001 si richiede la 

riduzione di due terzi della sanzione prevista: 

 

 

 
� che l’intervento di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma, lettera b) del DPR 

n. 380/2001, non riguarda parti strutturali dell’edificio e non comporta aumento delle unità 

immobiliari come meglio descritto nell’allegata relazione tecnica a firma di tecnico abilitato; 

 
� dati identificativi dell’impresa: 

 

_______________________________________ con sede a ____________________________ 

via _____________________________ n. _____ c.f. e p.iva ______________________________ 

 

� dati identificativi del tecnico abilitato: 

_____________________________________ con studio a ___________________________ in 

via _________________________ n. ____ c.f. e p.iva ___________________________________ 

 

in allegato alla presente si trasmette la documentazione prevista all'art. 6 comma 4 del "Testo 

Unico sull'Edilizia (**) 

� Elaborati progettuali; 

� Dettagliata relazione tecnica assseverata; 

� Titolo di proprietà ovvero attestazione del titolo di legittimazione prodotta con dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del  DPR 445/00/ assenso del proprietario 

(***); 

� Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

� Copia del documento di identità in corso di validità del tecnico abilitato; 

� Nulla osta dell’amministratore, se dovuto; 

� Parere sovracomunale in materia di beni ambientali, se dovuto (****); 

� Autorizzazione al superamento del Vincolo Idrogeologico, se dovuto (****) ovvero 

documentazione che consente il rilascio dell'autorizzazione, ovvero, dati identificativi 

dell'autorizzazione già in possesso; 

� Parere  favorevole dei VV.FF., se dovuto (****); 

 

___________________, lì _________________________ 

IL RICHIEDENTE 

___________________________________ 



 

 

 
(*) Tale precisazione si rende necessaria al fine di consentire l’esportazione dei dati all’anagrafe tributaria 
che prevede la possibilità di inserire innumerevoli proprietari  richiedenti, ma un solo beneficiario. 
(**) ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Testo Unico, la mancanza della relazione tecnica asseverata, comporta 
una sanzione pecuniaria. 
(***) nel caso in cui il richiedente non possegga il titolo di proprietà del terreno / dell’immobile oggetto della 
presente denuncia, occorre produrre l’assenso dei singoli proprietari. 
(****) I pareri e le autorizzazioni sovracomunali se non allegate alla Comunicazione verranno d'ufficio 
richiesti per il tramite della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 23, comma 4. 
 
 



 
 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA DI CONFORMITA’ DEI LAV ORI PREVISTI 
IN REGIME DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA PER INTERVEN TI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 4 DPR N. 380/2001 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________ il 

_________________ Codice fiscale _________________________ Partita Iva 

_____________________________ professionista abilitato iscritto/a all’albo/ordine dei/degli 

_____________________________________ della Provincia di __________________ al numero 

__________ con studio a ____________________________ in Via 

______________________________________ n. ____ telefono _______________________, 

indirizzo e-mail _______________________________________, su incarico dei sigg. 

_______________________________________________________________________  

 

 

DICHIARA 
 

� Di non avere rapporti di dipendenza con il Committente e con l’Impresa incaricata 

all’esecuzione dei lavori; 

� che sul terreno / nel fabbricato / nell’unità immobiliare sito/a in _______________________ via 

____________________________ numero _____ piano _____interno_____ identificato/a 

catastalmente al N.C.T. / N.C.E.U. al Fg. _________ particella/e _____________________ 

subalterno/i _______ di proprietà del/i sig./ri ______________________________________ 

 

� il committente intende realizzare le seguenti opere:________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

come risulta dagli elaborati allegati; 

 

� che agli effetti dell’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 s.m.i., il/la sottoscritto/a assume la 

qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale; 

 

� che tutte le comunicazioni relative alla presente pratica potranno essere inviate al seguente 

indirizzo di posta elettronica: ____________________________________________________; 

 

 



ASSEVERA 
 

Che le opere oggetto della presente relazione (barrare la voce che interessa): 

� che l’intervento di manutenzione strordinaria previsto comporta lavori per i quali la normativa 

statatle e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo; 

� non riguarda le parti strutturali dell’edificio, non comporta aumento del numero delle unità 

immobiliari e non implica incremento dei parametri urbanistici; 

� sono conformi agli strumenti urbanistici adottatati e/o approvati ed al vigente Regolamento 

Igienico Edilizio; 

� rispettano le norme di sicurezza e le norme igienico-sanitarie; 

� non recano pregiudizio alla statica dell’immobile; 

� rispettano gli standard edilizi ed urbanistici; 

� rispettano i criteri propri della progettazione prevista dalla N.T.A per i tessuti storici; 

� rispettano le norme di cui alla Legge 13/89 sul superamento delle barriere architettoniche; 

 

 

Ivrea, _______________________timbro e firma del Professionista 

___________________________________ 

 

 

 

Si allega alla presente copia del documento di identità  in corso di validità del progettista e del 

Direttore dei Lavori 

_______ 
1_ l’esecuzione di opere in assenza della denuncia d'inizio attività di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 380 del 
06.06.2001 s.m.i. – o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi 
vigenti nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione 
delle opere stesse, e comunque in misura non inferiore a Euro 516,45 In caso di denuncia di inizio attività 
effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione, la sanzione si applica nella misura minima. 
2_ le opere realizzate in difformità degli strumenti urbanistici determinano l’applicazione dell’art. 2 comma 10 
della Legge 537/93 per cui dovranno essere adeguate o rimosse. 
3_ la falsa dichiarazione resa nei casi di cui ai commi precedenti comporta la segnalazione all’ordine 
professionale e all’autorità giudiziaria per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. 
4_ La presente, con i relativi allegati, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo o alla Segreteria 
dell'Ufficio Tecnico, in due copie, una delle quali, protocollata, verrà riconsegnata e dovrà essere trattenuta 
presso il cantiere quale documento probatorio che consente l'intervento, ai sensi dell'art. 23 comma 5. 

 
 



 
 

 

 
 

 
ATTESTAZIONE DEL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE PER L'ESE CUZIONE DI 

INTERVENTI EDILIZI 
(ai sensi dell'art. 20, comma 1, del dpr 380/01 e smi) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2002, n. 445) 

 

Il/la/i sottoscritto/a/i _________________________________________ Nato/a/i a _____________________ 

il ________________________ Codice fiscale/Partita IVA _____________________________ residente/i a 

_________________________ Prov. (_____) Via _________________________ n. ______ in qualità di 

___________________________ del terreno / dell’unità immobiliare sito/a in _______________________ 

via _________________________ numero civico ____ piano ____interno____ ed identificata catastalmente 

al N.C.T. / N.C.E.U. al Fg. ______________ particella/e _____________________ subalterno/i _______ con 

destinazione d’uso _______________________________________________________________ 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità degli atti 

ATTESTA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000  e del  D.lgs. 380/01 e smi di essere proprietario 

dell'immobile catastalmente su descritto a far data dal _______________________________ e che sullo 

stesso  non esistono/ esistono  impedimenti o limitazioni per l'intervento edilizio proposto; 

(depennare la voce che NON interessa; nel caso sussistano limitazioni, per esempio cessioni di potenzialità 

edificatoria, specificare in modo chiaro e dettagliato qui sotto)  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(N.B. Per l’esportazione dei dati all’anagrafe tributaria è possibile in 

_________________ lì, _____________ 

in fede    FIRMA 

____________________________ 

 

 

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  
(ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445) 


