MODELLO A

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
Comune di L’Aquila
Settore Edilizia
ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
art. 6, comma 1 e 2, lettere a-b-c-d-e DPR 380/2001
così come modificato dalla Legge 73/10

Visto Arrivare

(Campi obbligatori)
Dati relativi all’intestatario

La/Il sottoscritta/o
Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Residenza anagrafica
Comune
Via e numero civico
Telefono

CAP
In qualità di

proprietario

altro diritto reale

altro________________

specificare altro diritto_________________________________________________________________

COMUNICA
Ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 del DPR 380/2001
Che dal giorno ____________________________
Eseguirà l’intervento sotto descritto.
Dati relativi all’immobile oggetto di intervento

Localizzazione
Comune
Via e numero civico
Piano

Interno

Catasto fabbricati
foglio

Part.

Tipologia dell’intervento art. 6 comma 1, del DPR 380/2001
a)

gli interventi di manutenzione ordinaria;

b)

gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio;

c)

le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico,
ad esclusione di attività di ricerca nel sottosuolo in aree esterne al centro edificato;

d)

i movimenti di terre strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pretiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e)

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

Comunica che i lavori saranno eseguiti dall’impresa:
………………………………………………………………………………………….
allega DURC (documento unico di regolarità contributiva)
dichiara di avere verificato la documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lettere a-b, D.lgs. 81/2008;
oppure:
Comunica che eseguirà i lavori in economia diretta, in quanto trattasi di opere di modesta entità
eseguibili direttamente dell’interessato;
l’immobile è stata legittimato dai seguenti titoli
abilitativi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tipologia dell’intervento art. 6 comma 2, del DPR 380/2001
A.

Interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo
spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non
comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici

B.

Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad esser
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque entro un termine non superiore a
novanta giorni.
C.
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di
raccolta delle acque, locali tombati.
D.
Pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori delle zone di tipo A
di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e non ricadenti nel campo
di applicazione del D.Leg.vo 42/2004 (D.Leg.vo 28/2011) di potenza pari a KWP ______
E.
Aree ludiche senza fini e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
ALLEGA
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 e 4 lettera a, del DPR 380/2001:
Relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato, così come definita nella “Sezione 3 –
Definizione dei contenuti di alcuni elaborati” della Delib. Assemblea Legislativa n. 279 del 4/2/2010;
Elaborato grafico comparativo tra stato di fatto e di progetto (giallo e rosso), a firma di tecnico
abilitato, così come definito nella “Sezione 3 Definizione dei contenuti di alcuni elaborati” della Delib.
Assemblea Legislativa n. 279 del 4/2/2010;
Asseverazioni a firma di tecnico abilitato (Modello B);
Copia del documento del Committente, progettista e Impresa esecutrice;
Relazione tecnica asseverata (solo per gli interventi di manutenzione contributiva);
Estratto di mappa catastale;
Estratto del P.R.G.;
DURC (documento unico di regolarità contributiva)
l’immobile è stata legittimato dai seguenti titoli
abilitativi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire
ALLEGA
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 lettera b-c-d-e, del DPR 380/2001:
Descrizione dell’intervento;
Relazione tecnica dell’impianto (solo per i pannelli solari, fotovoltaici e termici e potenza in Kwp);
Elaborato planimetrico con evidenziata l’opera da eseguire;
Copia del documento del Committente, progettista e Impresa esecutrice;
DURC (documento unico di regolarità contributiva)
Estratto di mappa catastale;
Estratto del P.R.G.;

INOLTRE
Attestazione di Versamento (bonifico bancario, bollettino postale o versamento mediante POS allo
sportello al momento della presentazione) pari ad un totale di :
Euro 86,00 solo per interventi già in corso di esecuzione;
Euro 258,00 per la mancata comunicazione di inizio lavori;
CC. 12188678 (POSTALE) intestato al Comune di L’Aquila Servizio di Tesoreria;
IT 80 Y0604 0036 0100 0000 1261 00 CARISPAQ;
Le seguenti Autorizzazioni, asseverazioni, elaborati progettuali o altri atti di assenso comunque
denominati, obbligatori ai sensi delle normative di settore:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Data___________

Firma______________________

Informativa sulla privacy
I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per consentire le procedibilità della domanda. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del_____________________(indicazione a cura del comune)
presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.lgs. 196/2003.
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