
 

  
 
 

 

 

 

Comunicazione di inizio lavori attività edilizia li bera 
che non necessita di titolo abilitativo 

 
ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 come modificato dalla L. 73/2010 

 
 
Il/La sottoscritto/a/i________________________________Codice Fiscale______________________ 

residente a __________________________ Via ______________________________ n. ______  

tel.  _______________________ eventuale cell. _____________________________ in qualità di (1): 

� Proprietario � Affittuario � Titolare dell’impresa 
individuale 

� Legale rappresentante della 
società 

� Amministratore di 
condominio 

� Altro………………. 

 

Denominazione/ragione sociale________________________________________________________ 

Partita Iva ________________________con sede in ______________________________________ 

Via/Piazza _______________________________n. ___________tel. _________________________ 

 

Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 47 del D.P.R. 445/445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e dall’art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e di falsità in atti, 

COMUNICA 

che in data _________________________ avranno inizio ai lavori di: 

Art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001 così come sost ituito dall’art. 5 della L. 73/2010  

� Interventi di manutenzione ordinaria (art. 3 DPR 380/2001 comma 1 lettera a) ivi compresi gli 

interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale 

inferiore a 12 KW; 

� Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione 

di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

� Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad 

esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro 

edificato; 

� I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-

silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

� Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell’attività agricola. 

 

AL RESPONSABILE DEL  
SETTORE III “Gestione del territorio” 
DEL COMUNE DI BRUSAPORTO 



 

 

□ l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 

13 mc. (ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 128 del 2006 tale intervento è considerato, ai fini 

urbanistici ed edilizi attività edilizia libera, come disciplinata dall’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 

2001) 

 

In particolare le opere consistono in : _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

presso il fabbricato (1) ______________________________________________________________ 

sito in via ______________________________ n. civico ______ scala _____ piano ____ identificato 

al catasto urbano/terreni con il fg. __________mappale n° __________________________________ 

sub. __________________  

 
Dichiara inoltre che i lavori saranno eseguiti: 
 

� in economia, 

 

� dalla ditta ___________________________________________________________________ 

Partita Iva _______________________ Cod. Fiscale_________________________________ 

con sede a ________________________________via _____________________ n.________ 

tel. _______________________________eventuale cell._____________________________ 

e-mail______________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente idonea documentazione fotografica. 
 
 
 
data ______________ 

FIRMA 
         _____________________________ 
 
 
 
 
 
Si allega: 

- documentazione fotografica; 
- dati identificativi l’impresa esecutrice correlata dall’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 
 
 
(1) Residenziale, commerciale, direzionale, artigianale, industriale, altro – 


