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Comune di San Demetrio Né Vestini

Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Provincia di L’Aquila

Servizio Tecnico
Viale Dante Alighieri n. 1 – 67028 San Demetrio Né Vestini (AQ)
tel. +390862 810834 (Centralino) – fax +390862 810017
e-mail: ufficiotecnico@comune.sandemetrionevestini.aq.it
Orario di apertura al pubblico:
lunedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
(ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Attività edilizia libera)
Questa comunicazione viene presentata in DUPLICE COPIA affinché una copia con l’intestazione di avvenuta comunicazione
possa essere ritirata dai sottoscrittori e conservata sul luogo dei lavori per eventuali controlli.

per interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a, b, c, d, e ovvero:

□
□

lettera a): interventi di manutenzione ordinaria (cfr. elenco allegato pagg. 5 e 6);
lettera b): 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;

□ lettera c): opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;

□

lettera d): movimenti di terra strettamente pertinenti all’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli
interventi su impianti idraulici agrari;

□ lettera e): le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (AQ)
Edilizia Privata
Viale Dante Alighieri n. 1
67028 San Demetrio Né Vestini (AQ

I___ sottoscritt______ (inserire tutti gli aventi titolo)
Cognome

Nome

Nato a

Il

…………………………………………………………………
Codice Fiscale

………………………………………………………….
Residenza:

……………………………………………………………..
Via

……………………………………………
N°

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...

Cognome

Nome

Nato a

Il

………………………………………………………………….
Codice Fiscale

………………………………………………………….
Residenza

……………………………………………………………..
Via

……………………………………………
N°

…………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

……………...

……………...

(l’elenco dei titolari prosegue nella Tabella A allegata: si  no )
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole/i delle sanzioni previste
dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

COMUNICA__
(unitamente agli altri aventi titolo ove presenti)


ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., che in relazione all’intervento di cui alla presente
comunicazione i lavori avranno inizio in data ______________________;
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che le opere di ordinaria manutenzione consistono in: (descrizione sintetica delle opere da realizzare)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



che le opere sono da eseguirsi sull’immobile sito in Via _________________ n. ________ piano ___________
censito in catasto come di seguito evidenziato:
 Catasto Fabbricati: Foglio _______ Part. _______ Sub. ________
 Catasto Terreni:



Foglio _______ Part. _______

che i lavori saranno eseguiti:
 in proprio dal/i titolare/i della presente Comunicazione, che non si avvarrà pertanto di imprese individuali o
persone giuridiche, durante l’intero periodo di validità del presente titolo edilizio (Fornire indicazioni sulle
modalità di esecuzione dei lavori facendo riferimento in particolare alla complessità, entità o impiego di
eventuali attrezzature);

 dall’Impresa:
Impresa

Partita IVA

Comune sede legale

CAP

Via/Piazza

Numero civico

E_mail

Telefono

Iscritto alla C.C.I.A.A. di

Numero



Prov.

Fax

Che tali opere verranno eseguite: (barrare la voce che interessa)
 in concomitanza con la richiesta di contributo per i danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all’istanza
presentata il ____________________________ con inizio lavori del ______________;
 non sono correlati ad interventi oggetto di richiesta di contributo per danni causati dal sisma del 6 aprile 2009;

DICHIARA__
(unitamente agli altri aventi titolo ove presenti)



che l’intervento oggetto della presente comunicazione di inizio lavori è conforme agli strumenti urbanistici
comunali e rispetta le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;



che unitamente agli altri aventi titolo ha verificato la regolarità della documentazione di cui alle lettere a) e b) del
comma 9 dell’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 come modificato con D.L.gs. 106/2009 con
riferimento alle ditte esecutrici dei lavori di cui alla presente comunicazione.



che l’intervento da realizzare non lede diritti di terzi;



di essere a conoscenza che qualora successivamente all’inizio dei lavori si verifichi il subentro di altra impresa e/o
l’ingresso in cantiere di altre ditte, di avere l’obbligo di darne comunicazione nei termini previsti dal D.L.gs. n.
81/2008 allegando quanto previsto dall’art. 90 del D.L.gs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.



che l’intervento:



non prevede la produzione di rifiuti inerti;



prevede la produzione di rifiuti inerti e, pertanto, allega la documentazione di cui
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2010: Modello 1 “Rifiuti
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di C&D” e Modello 2 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;




prevede la produzione di rifiuti inerti e, pertanto, prima del concreto inizio dei
lavori trasmetterà la documentazione di cui alla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 25 del 30/09/2010: Modello 1 “Rifiuti di C&D” e Modello 2
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;

che l’immobile e la relativa area:

□
□

non sono sottoposti a vincoli;
sono sottoposti ai seguenti vincoli:

□ vincolo paesaggistico – Beni paesaggistici (D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. parte III art. 134);
□ vincolo paesaggistico – Beni culturali (D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. parte II art. 10);
□ aree protette (Legge n. 394/1991);
□ vincolo idrogeologico;
□ altro _______________________________________;
e quindi si allegano le seguenti autorizzazioni o altri atti d’assenso comunque denominati, obbligatori ai sensi delle
normative di settore: __________________________________________________________________________;


che gli interventi non rientrano nel campo di applicazione della disciplina di cui al “Regolamento Colore e
Ambiente” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 31/03/2006;



che l’immobile/unità immobiliare oggetto della presente comunicazione e la destinazione d’uso dello stesso
risultano legittimati dai seguenti titoli edilizi e conformi agli elaborati grafici in essi contenuti:
 Fabbricato antecedente al 1942: successivamente a tale data non è stato interessato da interventi soggetti a titoli
abilitativi edilizi.
 Fabbricato antecedente al 30 settembre 1967 e ricadente in una località NON considerata centro urbano:
successivamente a tale data non è stato interessato da interventi soggetti a titoli abilitativi edilizi.
Oppure: il fabbricato è legittimato dai seguenti titoli abilitativi:
 L.E. - C.E. n° _____________/_____________/_____________/_____________;
 Comunicazione ex art. 26 Legge n. 28/02/85 n. 47 - prot. n°: _____________/_____________;
 D.I.A. n° _____________/_____________/_____________;
 SCIA n° _____________/_____________/_____________;
 Opere interne n° _____________/_____________/_____________;
 Aut. Edilizia n° _____________/_____________/_____________;
 Condono edilizio n° ___________ rilasciato il ____________________;
 Altro ________________________________________________________;



che sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile (o l’area) oggetto dell’intervento:
Sì

NO

(in caso affermativo specificare obbligatoriamente il N. e la data di rilascio del provvedimento)



di essere a conoscenza che le opere di cui trattasi sono soggette a semplice comunicazione in carta semplice e
senza alcun pagamento di diritti di segreteria e che i lavori possono essere cominciati contestualmente alla
presentazione al protocollo della presente comunicazione e che qualora il Comune entro i 30 giorni successivi dalla
data di protocollo riscontri l’errata classificazione giuridica dell’intervento, l’utilizzo di materiali non compatibili con
le norme e i regolamenti comunali vigenti, interventi su edifici vincolati senza il prescritto parere degli
enti preposti, verifica le opere eseguite, e nel caso riscontri delle difformità irroga la sanzione prevista dalla
rispettiva legge di riferimento.
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ALLEGA__
(unitamente agli altri aventi titolo ove presenti)


le seguenti autorizzazioni, asseverazioni, depositi o altri atti di assenso comunque denominati, obbligatori ai sensi
delle normative di settore, a fronte di vincoli insistenti sul fabbricato o sull’area nonché da previsioni di altro genere
o natura (ad es. previste dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, in materia di prevenzione incendi, di
sicurezza in genere, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, dalle previsioni delle N.T.A. dello strumento
vigente o adottato o regolamentari, ecc.)
•
•
•
•
•

________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;



DURC in originale o copia resa conforme nei modi di legge dell'eventuale impresa esecutrice;



Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 3 mesi;



Documentazione fotografica delle parti oggetto dei lavori.

Data _______________________
f.to______________________________________
f.to______________________________________

 La presente comunicazione contenente dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
n. 445/2000 viene presentata già firmata pertanto, a quanto previsto dalla legge, si allega copia fotostatica di un
documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali)
Si informa che per le finalità di cui al presente procedimento amministrativo i dati raccolti sono trattati e archiviati sia
in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.L.gs. 30
giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni.
____________________________________________

4/8

Versione aggiornata al 20/12/2010
MOD 1 CIL

LA MANUTENZIONE ORDINARIA
Con riferimento all’articolo 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001 si definiscono interventi di manutenzione
ordinaria "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti", pertanto gli
interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le
norme e i regolamenti comunali vigenti (piano del colore).
Caratteristica della manutenzione ordinaria e' il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti
tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.
Sono considerati quali opere di manutenzione ordinaria:
A) FINITURE ESTERNE - Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli
edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, tra queste:
- ripassatura e riordino del manto di copertura e della piccola orditura del tetto, riparazione dei
comignoli, riparazione di pluviali e grondaie nonché loro sostituzione, anche con materiali diversi,
purché non ne siano mutate le caratteristiche;
- ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli preesistenti;
- riparazione di balconi e terrazzi;
- riparazione e rifacimento, con materiali aventi caratteristiche similari a quelli preesistenti, dei
manti di copertura e della pavimentazione di cortili interni, etc, nonchè dell'eventuale
impermeabilizzazione;
- riparazione e rifacimento di soglie;
- riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, doppi vetri e serramenti, dei
portoni, dei cancelli, delle vetrine dei negozi e delle porte di accesso, anche con materiali diversi e
a condizione che non ne siano modificate le caratteristiche esteriori (sagome, orditure, dimensioni
delle porzioni apribili, finiture esterne);
- riparazione e sostituzione di caminetti e relative canne fumarie;
- applicazione di zanzariere e tende solari, con esclusione di quelle aggettanti su spazio
pubblico;
- sostituzione di serrande a maglia con serrande piene e viceversa;
- riparazione e sostituzione delle recinzioni senza mutarne le caratteristiche e i materiali;
- riparazione e sostituzione di inferriate, nicchie per contatori, pozzetti d'ispezione.

B) FINITURE INTERNE - Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli
edifici, tra queste:
− riparazione e rifacimento delle pavimentazioni;
− riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;
− riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l’inserimento di doppio vetro.

C) TRAMEZZI E APERTURE INTERNE - Opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne, tra
queste:
- apertura e chiusura di vani porta all’interno della stessa unità immobiliare;
- piccole opere murarie come la creazione di nicchie o di muretti all’interno della stessa unità immobiliare
nonché di inserimento e spostamento di pareti mobili, nel rispetto dei rapporti di superficie e di aeroilluminazione
prescritti;
− spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra.

D) IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI - Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi
igienico-sanitari e riparazioni dell’impianto, tra queste:
- riparazione e sostituzione di apparecchiature igienico-sanitarie;
- riparazione e sostituzione di impianti idraulici, igienico-sanitari e delle relative tubazioni;
- riparazione e sostituzione delle canalizzazioni della rete fognaria interna ed esterna sino al limite della
proprietà privata.

E) IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI - Opere necessarie a
mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio, tra
queste:
riparazione e sostituzione di impianti elettrici, telefonici, televisivi, di riscaldamento, di ventilazione e di
fornitura di gas, di caminetti, con le relative tubazioni e canne fumarie;
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installazione di citofoni, sistemi di allarme e relative opere; installazione di antenne, anche a
parabola con diametro inferiore a 100 cm., purché non ricadenti, queste ultime, in zona omogenea
A;
opere necessarie per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o per adeguarli alle normali
esigenze di servizio o alle norme di sicurezza, che non alterino i prospetti degli edifici e
non interessino spazi pubblici;
installazione di apparecchiature per il prelievo automatico di denaro (tipo bancomat) e di
apparecchiature similari solo se realizzate nelle vetrine.

F) MANUTENZIONE DEL VERDE
-

Manutenzione del verde esistente, compresa la potatura e lo spostamento di essenze non di alto
fusto; collocazione nel verde, o all'interno di corti e terrazzi, di modesti elementi ornamentali quali
statue, vasche, fontane, fioriere, pergolati, e di piccole serre smontabili stagionalmente.

G) ULTERIORI OPERE IN EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI COMMERCIALI E AGRICOLI

− opere di riparazione, di sostituzione e di adeguamento degli impianti e delle relative reti, purché tali
interventi non comportino modifiche dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi
tecnici, realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio;
− installazioni di piani in grigliato di lavoro e relative passerelle di collegamento e scale;
- strutture porta-tubi in metallo e/o conglomerato armato per tubazioni di processo, fornitura servizi
e cavi elettrici, anche per attraversamenti stradali interni allo stabilimento;
- basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il
miglioramento di impianti esistenti;
- cabine e pozzetti per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
- attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione,
quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, reddler, coclee, scivoli, elevatori in genere, ecc.;
- soppalchi realizzati con struttura portante in ferro e piano in grigliato aperto aventi funzioni di
supporto per tubazioni ed apparecchiature contenuti all'interno o all'esterno di edifici.
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SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI - D.L.gs. 09/04/2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Testo aggiornato con le modifiche apportate dal D.L.gs. 106 del 03/08/2009
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che
si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in considerazione i
documenti di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o
il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui
entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento
unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall’allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo
91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in
assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia
del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la
progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
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AVVERTENZE
Considerata la complessità della materia, si raccomanda la massima attenzione al riguardo delle dichiarazioni da
rendere nella presente comunicazione, dato che gli interventi previsti dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., cioè
l’attività edilizia libera, dovranno comunque essere conformi agli strumenti urbanistici comunali nonché alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Si ricorda inoltre:
 che tutte le Autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative sopra citate dovranno essere inoltre
acquisite preventivamente alla presente comunicazione ove non diversamente e specificatamente previsto.
 gli obblighi di cui all’art. 6 comma 5 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. al riguardo degli aggiornamenti catastali:
“Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’art. 34-quinquies,
comma 2, lettera b), del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80.”
 che i materiali di risulta derivanti dagli interventi di demolizione dovranno essere accompagnati presso discariche
autorizzate, e che il riutilizzo o il conferimento in altro luogo o a discarica dei materiali derivanti da escavazione
dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

TABELLA A
Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla Comunicazione Inizio Attività
La presente Comunicazione inizio attività è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo:
via/piazza

 Proprietario
 Comproprietar.


residente a
Firma per assenso:

via/piazza

 Proprietario
 Comproprietar.


residente a
Firma per assenso:

via/piazza

 Proprietario
 Comproprietar.


residente a
Firma per assenso:

via/piazza

 Proprietario
 Comproprietar.


residente a
Firma per assenso:

(nel caso in cui la presente non
sottoscritta alla presenza del funzionario)

Si allega copia fotostatica dei documenti d’identità
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venga

