
 

 

 
 

Comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria  
ex art. 6, comma 2, lettera a), D.P.R. 380/2001 

 
 

 

DATI RELATIVI ALL’INTERESSATO 

 

La/Il sottoscritta/o 

Cognome o denominazione _________________________________________________________________ 

Nome __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

 

Residenza anagrafica 

Comune ________________________________________________________________________________ 

Via e numero civico ______________________________________________________________________ 

CAP _________________________  Telefono: ________________________________________________ 

  

In qualità di     proprietario     altro diritto reale     altro ______________________________________ 

 

COMUNICA 

ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR 380/2001, che in data _________________________ darà inizio 

all’intervento di seguito descritto: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO 

 

Localizzazione 

Comune ________________________________________________________________________________ 

Via e numero civico ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________  Piano ________ Interno _________ 

Catasto fabbricati foglio di mappa ____________ numeri mappa _____________________ sub___________ 

 

Tipologia dell’ intervento  

Art. 6, comma 2, lettera 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” 



 

 

Descrizione sintetica delle opere da realizzare: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  Comunica che la direzione lavori è stata assunta da: 

_____________________________________________con studio in________________________________ 

Via________________________________n.____________ tel. N. __________________ cell. ___________________ 

e-mail _____________________________ c.f. / p.i. ______________________________________________________ 

  Comunica che i lavori saranno eseguiti dall’impresa: 

______________________________________________con sede in________________________________ 

Via________________________________n.____________ tel. N. __________________ cell. ___________________ 

e-mail _____________________________ c.f. / p.i. ______________________________________________________

  allega pertanto relativo DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

  dichiara di aver 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 dall’interessato 

ALLEGA 

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del DPR 380/2001: 

 

 Relazione tecnico descrittiva,  a firma di tecnico abilitato; 

 Elaborato grafico comparativo tra stato di fatto e di progetto (giallo e rosso), a firma di tecnico 

abilitato; 

 Asseverazione a firma di tecnico abilitato; 

 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. ___________________________________________________________________________________ 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire 

 
 
Data ________________________     
 

Firma ________________________________ 
 

 

 

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 la procedibilità della domanda.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile 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. 
 



 

 

ASSEVERAZIONE 
Allegata alla comunicazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria 

(di cui all’art. 6, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001) 
 

 

 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: 

Comune ________________________________________________________________________________ Indirizzo 

_________________________________________________ n. _________ CAP ______________ 

Piano _________ Interno ________ Foglio _________ Mappale/i __________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a cognome _____________________________ nome ______________________________ 

residente a _______________________________________________ prov. __________________________ 
 

indirizzo _______________________________________________ n°_______ int _____ cap ___________ 

ordine/collegio professionale ______________________________________ prov. _______ n. iscr. _______ 

C.F. _____________________________________ nella sua qualità di Tecnico abilitato 

 

DICHIARA 

 di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa che eseguirà i lavori né con il committente 

 

ASSEVERA 

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale: 

 che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi esistenti; 

 che l’intervento corrisponde alla tipologia descritta al comma 2, lettera a), dell’art. 6 del D.P.R. 380 del 2001;  

 che l’intervento non comporta aumento delle unità immobiliari e non implica incremento dei parametri 

urbanistici; 

 che l’intervento è conforme alle norme igienico sanitarie; 

 che l’intervento non riguarda la parte strutturale dell’edificio; 

 oppure: 

 che l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.
 
 

 

 

         IL TECNICO ABILITATO  
 

_______________________________________ 
        (timbro e firma) 

 


