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AL  RESPONSABILE  DELL’UFFICIO  TECNICO COMUNALE 
 
 

Comunicazione  lavori ai sensi dell’art.6, comma 1, del DPR n.380/2001 e s. m. ed i. 
 
 

 
Il sottoscritto __________________________________________, nato a _______________, il 
__________________, C.F. _________________________, e residente ___________________, 
in via _____________________, in qualità di : 
 

- proprietario, 
- in qualità di ____________________________ ( indicare se usufruttuario, rappresentate 

legale, amministratore ecc…., nel caso di richiedente diverso dal proprietario allegare atto di 
assenso ai lavori proposti), 

dell’immobile sito in via _______________________________, riportato in Catasto al foglio  
n.______, particella ________, sub _______; 
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, cosi come stabilito 
dagli artt. 46, 47, 75 ( decadenza benefici) e 76 ( norme penali) previste dell’art.47 del DPR n.445 
del 28/12/2000, 
 
 

C O M U N I C A  
 

 
Ai sensi dell’art.6 del DPR n.380/2001 e s. m. ed i. che per l’immobile sopra individuato realizzerà:  
 

1) lavori di manutenzione ordinaria consistenti in : 
a) Tinteggiatura e  pulitura esterna; 
b) Riparazione infissi esterni, grondaie, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni 

esterne; 
c) Riparazione di infissi e pavimenti interni; 
d) Tinteggiature interne; 
e) Sostituzione di rivestimenti interni; 
f) Riparazione e ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o 

la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici; 
g) Altro 
 

2) 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; 
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3) Le 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; 

 
4) I movimenti di  terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche 

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

5) Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura,  funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola. 

 
 

D I C H I A R A  
 

 
Che le opere sopra citate riguardano immobile munito di legittimità edilizia in quanto: 
 

- non soggette alla normativa edilizia all’epoca  vigente; 
 
- realizzato/modificato in conformità alla Licenza/Concessione edilizia/Permesso di Costruire 

n.________ del ___________________; 
 

- Che le opere sopra citate riguardano immobile interessato da domanda di condono edilizio 
presentata in data ___________________, non ancora rilasciato, per il quale è stata versata 
l’oblazione, prodotta la documentazione prescritta dalla legge n.47/85, 724/94 e 326/…, ma 
non modificano, né riguardano l’oggetto della domanda di condono. La presente 
comunicazione è inoltrata nel presupposto del rilascio del relativo atto di sanatoria. Ove , per 
qualsiasi motivo, il suddetto atto di sanatoria non dovesse essere rilasciato, la presente non 
costituisce e né costituirà titolo per alcun tipo di rivalsa o pretesa nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale; 

 
- Che i lavori suddetti non comportano  aumento di superficie, di volume, mutamento della 

destinazione d’uso o pregiudizio alla statica dell’immobile, non alterano lo stato dei luoghi e 
l’aspetto esteriore dell’edificio. 

 
 

S I     I M P E G N A  
 

 
- a non occupare il suolo pubblico con ponteggi e/o recinzioni senza aver prima chiesto ed 

ottenuto il relativo permesso; 
 
- ad eseguire tutte le opere necessarie per la tutela dell’incolumità dei passanti e per recare il 

minore incomodo possibile al pubblico ed a  terzi; 
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- che nel caso in cui il materiale di risulta non venga reimpiegato lo smaltimento avverrà 

presso una discarica autorizzata. 
 

S O L L E V A  
 

 
Il Comune di Liveri da ogni responsabilità nei confronti di terzi. 
 
(si allega copia del documento di identità come da art.38 del DPR n.445/2000) 
 
                                                                                    
 
                                                                                                     IL   COMMITTENTE 
 
 
                                                                                        ____________________________________ 


