Al Responsabile del Servizio Tecnico
Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata
COMUNE di MARACALAGONIS
Spazio riservato al Protocollo

OGGETTO:

Marca da Bollo

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, (ai sensi dell’art. 22, dpr. N. 380/2001 e
legge regionale n. 5/2003 - art. 18 regolamento edilizio), per i lavori di
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________
il _____________________________ residente a ________________________________________ in
via/loc. _____________________________________ codice fiscale ______________________
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________
il _____________________________ residente a ________________________________________ in
via/loc. _____________________________________ codice fiscale ______________________
In qualità di _____________________________________, in relazione all’immobile posto in via
___________________________________________ n. civico _______ piano __________ interno _______
DENUNCIA
che dalla data del __________________ si procederà a dare inizio ai lavori edili per l’esecuzione degli
interventi di ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 22 del dpr n. 380/2001, nel seguente immobile:
Identificazione catastale dell’immobile
Terr./Fabbr

Sez.

Foglio

Particella

Sub.

Superficie interessata

Ubicazione dell’immobile
Via/Loc.

N° civico

Inquadramento urbanistico
Zona urbanistica nel P.U.C. vigente ____________
Immobile soggetto a vincoli di tutela:

SI

NO

se si indicare quali vincoli: _________________________________________________________________
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Precedenti titoli autorizzativi dell’immobile:
Titolo autorizzativo

Numero (anno/numero)

N° prati ca (tipo/anno/numero)

Si precisa che:
Il progettista delle opere è: _______________________________________________________________
con sede legale in ____________________ ( ____ ) via _____________________ n. ___ - Cap _________
iscritto all’Albo/Ordine di appartenenza _____________________________ n. iscrizione _______________
Codice

Fiscale

______________________________

-

P.Iva

________________________________

Telefono ______________________ indirizzo e-mail ____________________________________________

Il Direttore dei Lavori delle opere è: __________________________________________________________
con sede legale in ____________________ ( ____ ) via _____________________ n. ___ - Cap _________
iscritto all’Albo/Ordine di appartenenza _____________________________ n. iscrizione _______________
Codice

Fiscale

______________________________

-

P.Iva

________________________________

Telefono ______________________ indirizzo e-mail ____________________________________________

La Ditta che svolgerà le opere è: ____________________________________________________________
con sede legale in ____________________ ( ____ ) via _____________________ n. ___ - Cap _________
Codice Fiscale ________________________________ - P.Iva ____________________________________
iscritto alla C.C.I.A.A. di ________________________________________________ al n° _______________
Rappresentante Legale/Amm.re Delegato _____________________________________________________
nato/a a ________________ ( ____ ) il ___________________ Telefono ______________________
indirizzo e-mail ____________________________________________

Obbligo di comunicazione fine lavori
Il sottoscritto si impegna, a conclusione dei lavori, a trasmettere la comunicazione di fine lavori corredata
dalle certificazioni di conformità e di regolare esecuzione delle opere con idonea documentazione tecnica e
fotografica, nonché la certificazione energetica ai sensi del D.M. 26/06/2009.
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 DPR 28.12.2000 N.443):
DICHIARA
1. di avere titolo alla presentazione della DIA in quanto ______________________________________
dell’immobile oggetto della presente richiesta;
2. che l’area o l’immobile, interessato dalle opere e interventi, rappresentato dagli elaborati grafici, è
nella piena disponibilità pertanto si allega, in copia, idoneo documento o dichiarazione di atto notorio
attestante la proprietà dell’immobile;
3. di sollevare l’Amministrazione comunale da responsabilità nei confronti di terzi;
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4. che l’intervento da realizzare con il presente atto non reca pregiudizio ai diritti di terzi.
5. In esecuzione del D.Lgs n° 196/2003 – Codice in materia dei dati personali di essere informato, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa.
6. Che è consapevole che, alla data della scadenza della validità del titolo abilitativo, dovrà depositare
presso gli uffici comunali, copia della documentazione attestante l’avvenuto conferimento in
discarica autorizzata dei materiali di risulta, e che il mancato rispetto delle norme disciplinanti lo
smaltimento comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e
s.m.i. fatte salve eventuali e più gravi inadempienze punibili a norma del Codice Penale e di
ProceduraPenale per i rifiuti speciali.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Si allega alla presente richiesta la seguente documentazione:
 Titolo di proprietà dell’immobile o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.
445/2000 con allegata copia fotostatica del documento di identità del dichiarante;
 Autocertificazione ai sensi del D.P.R.. 445/2000 che attesti che non sono intervenuti passaggi di proprietà
successivi all'atto (va allegata anche una copia fronte e retro di un documento di identità firmato);






Relazione tecnico-illustrativa del progettista (n°2 copie);
Elaborati grafici (n° 2 copie);
Documentazione fotografica dell’immobile oggetto dell’intervento;
DURC (documento unico di regolarità contributiva) dell’impresa esecutrice dei lavori ai sensi dell’art.
3 del Decreto Legislativo 251 del 06/10/2004 e del Decreto del Ministero del Lavoro e della P.S. 24
Ottobre 2007;

Allega inoltre, ricorrendone i presupposti:
 eventuali nullaosta:________________________________________________________________;
 versamento dei Diritti di Segreteria di € ____,___ sul C.C.P. n. ___________________ intestato al
Comune di Maracalagonis - Servizio di Tesoreria (specificando la causale DIA per ___);
 Elaborati, relazione e dichiarazione di conformità per eliminazione di barriere architettoniche (legge
 13/89);
 Progetto impianto elettrico;
 Progetto impianto idrico-fognario;
 Progetto impianto condizionamento;
 Altri impianti ________________________________________________________.
 Progetto e relazione per contenimento consumi energetici.
 Autorizzazione ANAS o Provincia per apertura accessi carrai e installazione insegne fuori dal centro
abitato;
 Copia della comunicazione di riscontro e perfezionamento della richiesta di prevenzione incendi al
 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Il sottoscritto progettista dichiara che l’accluso elaborato è stato redatto i conformità alle leggi e regolamenti
vigenti in materia edilizia e che il titolo abilitativo non potrà costituire alcun pregiudizio nei confronti dei diritti
e degli interessi dei terzi nonché del Comune stesso.
Di acconsentire all’utilizzo dei dati personali riportati sul presente modulo, anche al fine di analisi di mercato
e statistiche in conformità e ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196.

Data, ____________________
Il titolare

___________________

Il progettista

L’impresa esecutrice

(timbro e firma)

(timbro e firma)

___________________

___________________

Il direttore dei lavori
(timbro e firma)

_________________
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