
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 (TO) 

 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  
 INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA  

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: 

 

 

 

TIPO D’INTERVENTO 

 

� 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; 

 

� 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; 

 

� Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli 

edifici, da realizzare al di fuori della zona A9 di cui al decreto del Ministero per i lavori 

pubblici 2 aprile 1968, n.1444; a tal fine dichiara: 
 

Che i panelli saranno del tipo integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso 
orientamento delle falde così come definito dalla L.R. 10/2010; Che la superficie occupata 
non è superiore a quella della copertura; 

 
Che la produzione di energia è pari a _________  KW; 
 
Che la superficie occupata è pari a mq. ___________  (ml. ________  x ml. ________  ); 
 
Il fabbricato non ricade in zona soggetta a vincoli ambientali, archeologici ecc.; 
 
Che il fabbricato non è soggetto a vincoli di tipo artistico, storico e architettonico; 
 
Che il fabbricato non ricade in centro storico. 

 

� Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
 
 
Eventuali altre opere non meglio sopra indicate: ________________________________________ 

 

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

Unico sull'Edilizia  

� 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; 

 

___________________, lì _________________________ 

 

IL RICHIEDENTE 

___________________________________ 
 



 
 
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) 



 


