
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Al    COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA   

         Sportello Unico per l’edilizia 

        
 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
(Art. 6,  Comma 2 lett. b), c), ed  e)  del  D.P.R. 380/2001 e s.m. e i. 

Art.li 4 e 6 del Regolamento Edilizio Comunale) 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ___________________________      Nato a  ___________________________ 

il _______________Residente a _____________________ Via ___________________n. ____ 
 

 

 

 

 

 

CAP ____________  Tel.____________________  Fax _____________ e-mail _____________ 

 

In qualità di : 

 

□  PROPRIETARIO 

□  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’  _________________________________ 

    con sede a ____________________  via __________________________  n. ____________ 

    CAP __________ tel. ____________ fax ____________ e-mail _______________________ 

□ AVENTE TITOLO in qualità di _________________________________________________  

   con delega della proprietà in data __/__/__(che si allega in originale con copia del documento di riconoscimento) 

   dati del proprietario : Nome e Cognome ___________________________________________ 

   residente a  _________________  via ____________________ CAP ___________________  

 

 

COMUNICA 

 

Che in data _____/_____/_______ intende dare inizio ad opere edilizie sull’immobile ad uso 

________________________  ubicato in via_____________________________ n.______, 

identificato catastalmente al Foglio _______ Mappale ________ Subalterno _____________ 

realizzato con Concessione Edilizia/Permesso di Costruire  n. _________ rilasciato in data 

__________ , ricadenti nella tipologia d’intervento di cui all’Art. 6, Comma 2  lett. _______del 

DPR 380/2001 e s.m. e i. : 

 

Consistenti in : (Dettagliata descrizione dell’intervento)  

   

 ____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

COMUNE 

DI 

MONTOPOLI DI 

SABINA 

 

 

 

PROTOCOLLO GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMUNICAZIONE MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA  

 

N°_______ DEL _________________ 

 

  



DICHIARA 

 

a. che l’immobile oggetto dell’intervento non è vincolato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 

42/2004 di tutela del patrimonio storico, artistico e paesistico e non ricade in area tutelata dal Piano 

Territoriale Paesistico Regionale; 

b. che l’intervento è realizzato nel rispetto delle Norme Antisismiche, di Sicurezza, Antincendio, 

igienico-sanitario e di quelle relative all’efficienza energetica; 

c. di impegnarsi a non occupare il suolo pubblico con ponteggi e/o recinzioni senza aver prima 

richiesto ed ottenuto i necessari permessi dagli uffici preposti; 

d. di conferire eventuali materiali di risulta presso siti autorizzati allo smaltimento in conformità alle 

vigenti leggi ed in rispetto della normativa di tutela dell’ambiente dall’inquinamento; 

e. di rispettare tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’ attività edilizia, della 

sicurezza del cantiere e della sicurezza degli impianti; 

f. di essere a conoscenza che la realizzazione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del 

Committente, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere come manutenzione straordinaria, 

sia per garantire il rispetto delle norme regolamentari e di igiene vigenti nel comune; 

g. che l’intervento non viene eseguito contestualmente ad altri interventi assoggettabili a Permesso di 

Costruire, a Denuncia di Inizio attività o a Segnalazione certificata di inizio attività; 

h. che lo stato attuale dell’immobile oggetto dell’intervento è conforme al Permesso di 

Costruire/Concessione n. ___________  del ___________; 

 

Si impegna, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento 

catastale nel termine di cui all’art. 34-quinques, comma 2, lett. b), del D.L. n. 4/2006, convertito con 

modificazioni, dalla L. n. 80/2006;   

 

Allega alla presente: 

 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Planimetria catastale con l’individuazione del fabbricato oggetto dell’intervento; 

- Stralcio PTPR con l’individuazione dell’immobile per la verifica dei vincoli; 

- Documentazione fotografica; 

- Dati identificativi della Ditta a cui si intende affidare la realizzazione dei lavori; 

- Eventuale autorizzazione  del condominio per la realizzazione dell’opera; 

 
  

Si allegano alla comunicazione di inizio lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi 

delle normative di settore ed eventuali documenti esplicativi degli interventi  che si ritiene opportuno 

allegare: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

 

Si ricordano le responsabilità penali a cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e di 

dichiarazione mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 26 della Legge n. 15 del  04.01.1968 e 

s.m. e i. e del fatto che, in caso di dichiarazioni non veritiere, si ha la decadenza dai benefici 

conseguenti il provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione effettuata, 

come previsto dall’art. 11, comma 3 del DPR n. 403 del 20.10.1998.  

 

 
 

Luogo e data ____________________ 
          FIRMA 

 

             ____________________________________ 


