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MODULISTICA 

 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ESEGUITI AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.P.R. 380/2001       
(COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 5 DELLA L. 73/2010) 

 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA DI CONFORMITA’ DEI LAVORI 

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

del Comune di MATTIE 
VIA ROMA 4 

10050 – MATTIE 

 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

nato/a a   ___________________________________________________________   Prov. ____ Il   _____________ 

Residente in: Comune _____________________________________________   Prov. ____ C.A.P.  ____________ 

Indirizzo __________________________________________________________ n.________ tel. ____/_________ 

email  ______________________________________________________________  fax ____/_________ 

numero iscrizione albo professionale __________ Prov. ____  Qualifica ____________________ 

- eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso  ____________________________________________ 

via _____________________________ n.  ________ Comune ____________________________ 

   C.A.P.       Tel ____/_________ fax  ____/_________  e-mail _________________________ 

- con riferimento alla COMUNICAZIONE di Inizio Lavori   presentata dal/i Sig./ri:  
________________________________________________________________________________ 

- per  intervento di: (descrizione dell'intervento e delle opere) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

- relativo all' immobile sito in Mattie: 

via ________________________________________ n. _____ bis ____ scala ____ piano ____ int. ____ 

- Censito al catasto:   N.C. TERRENI  N.C. EDILIZIO URBANO  

Foglio: ________________ Particella/e: ______________________  Sub. : _______________ 

 
- in qualità di tecnico abilitato alla progettazione che assume qualità di persona esercente un servizio di 

pubblica necessità, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale: 
 

DICHIARA 
 

Di non aver rapporti di dipendenza con il Committente e con l’Impresa incaricata all’esecuzione dei 

lavori, e nel contempo 
 

ASSEVERA 
A) che l’intervento di manutenzione straordinaria previsto, come meglio descritto nella relazione tecnica e negli 

elaborati progettuali allegati, risulta CONFORME  a quanto previsto dallo strumento urbanistico e dal 
Regolamento edilizio del Comune di Mattie. 

B) che in riferimento al PROSPETTO LIMITI ALL’ATTIVITA’ EDIFICATORIA, l’immobile oggetto di intervento: 

      L’immobile NON RISULTA ASSOGGETTATO  a limitazioni all’attività edificatoria, in quanto non rientra 
nella perimetrazione dei centri storici (zona I.U.A. del P.R.G.C.), e non rientra in area sottoposta a 
vincolo paesistico ambientale e/o culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
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       L’immobile RISULTA VINCOLATO AI SENSI DEL D. LGS. 42/2004 , ma ai sensi dell’art. 149 dello 
stesso D. Lgs. NON E’ SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE  in quanto l’intervento in progetto non 
modifica lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. 

       L’immobile RISULTA VINCOLATO AI SENSI DEL D. LGS. 42/2004, E S OGGETTO AD 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  ai sensi della L.R. 32/2008. 

       L’immobile RISULTA VINCOLATO AI SENSI DELLA L.45/89 (VINCOLO I DROGEOLOGICO) e 
soggetto alla relativa Autorizzazione.  

       Altri vincoli presenti ___________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________________ 

C)  che con riferimento al rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti in relazione allo specifico 
intervento è stata compilata la tabella relativa alla DICHIARAZIONE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI di cui 
al DM 37/2008 CHE SI ALLEGA IN COPIA.  

D) che in relazione al deposito del progetto delle opere e della relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni 
dell'art. 125 del D.P.R. n. 380/2001 (ex legge n. 10/1991) in materia di norme per il contenimento dei 
consumi energetici , previsto dall'art. 125 del D.P.R. citato:  

  lo specifico intervento non è soggetto alle disposizioni del citato art. 125 del D.P.R. n. 380/2001; 

  allega 2 copie della documentazione (1 copia verrà restituita timbrata per la conservazione in cantiere); 

  la presente costituisce impegno alla consegna delle 2 copie della documentazione prima dell'effettivo     
inizio dei lavori; 

E) che con riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche  negli edifici pubblici e privati aperti al 
pubblico di cui all'art. 82 del DPR n. 380/2001: 

 L’intervento  proposto  rispetta  la  normativa  in  materia  di  barriere architettoniche, come  meglio 
descritto nell’allegata relazione tecnica.  

 l’intervento proposto non è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche in quanto:  
____________________________________________________________________________________ 

 

F)  che, con riferimento al Decreto ministeriale Interno 16 febbraio 1982 - Modificazioni del D.M. 27 
settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi : 

 non  è  prevista  alcuna  attività  soggetta  a  controllo  di  prevenzioni  incendi  ai  sensi  del  D.M.  del 
16.02.1982 

 si allega la prova dell’avvenuto deposito della documentazione per il parere di conformità al progetto 
presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

 si richiede l'inoltro al Comando Provinciale Vigili del Fuoco del progetto e si allegano a tal proposito le 
necessarie copie degli elaborati di progetto. 

G)  che si impegna a presentare, ultimato l’intervento, il certificato di collaudo finale previsto dal comma 7 
dell’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001. 

 

 

Mattie, lì  ____/____/_______ 

Timbro professionale Il Progettista 

______________________ 

 
 

 

 


