ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA

COMUNE DI COLONNA
PROVINCIA DI ROMA
AREA TECNICA

(articolo 6 del DPR n.380 del 2001 e s.m.i.)
Il/ La sottoscritto/a
____________________________________________________________
codice fiscale
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
nato/a a ________________________________________
Prov. ____
il
Residente in: Comune ________________________________
Prov. ____
C.A.P.
indirizzo ________________________________________
n.________
tel. ____/_________
email ________________________________________
fax ____/_________
eventuale
domicilio
per
l'invio
delle
comunicazioni:
presso
_____________________________________
via _____________________________
n. ________
Comune ____________________________
C.A.P.
tel. ____/_________
fax ____/_________
e-mail _________________________
In qualità di:
In proprio
In qualità di legale rappresentante della persona giuridica:
In qualità di amministratore di:
Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________
codice fiscale _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
nato/a a ________________________________________
Prov. ____
il
residente/sede in _________________________
via ____________________________

n. _____

COMUNICA
Che in data ______________________ avranno inizio i seguenti interventi di attività edilizia libera ai
sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio e
delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie (barrare le voci che interessano):
art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.:
lett. a)
lett. b)
lett. c)
lett. d)
lett. e)

Manutenzione ordinaria
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
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato
i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le
pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola

art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.:
lett. a)

lett. b)

lett. c)

lett. d)

Manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 380/01, ivi
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che
con riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero
delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni
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
Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a
servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Decreto Ministro
per i LL.PP. n. 1444/1968

lett. e)

Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali
degli edifici

Sull’immobile sito in via ______________________________________________________ n. ____________
scala _______________ piano ________________ int. _____________________
Censito al catasto:
N.C. TERRENI
N.C. EDILIZIO URBANO
al foglio n. _____
mapp. ___ sub. ___ cat. ___
mapp. ___ sub. ___ cat. ___
al foglio n. _____
mapp. ___ sub. ___ cat. ___
mapp. ___ sub. ___ cat. ___
e realizzato con precedente
Licenzia di edilità n. __________ rilasciata in data ________________________;
Concessione edilizia n. _______________ rilasciata in data _____________________
Permesso a costruire n. _________________ rilasciato in data _______________________
Altro (specificare) _____________________________________________________________
Descrizione sintetica dell'intervento e delle opere:
____________________________ FORMTEXT
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
DICHIARA
Che l’intervento in oggetto non comporterà modifiche o alterazioni agli elementi architettonici
o decorativi dell’immobile, né aumenti di superficie, né cambio destinazione d’uso;
Che riguardo agli interventi di cui all’art. 6 del DPR 380/01, il sottoscritto provvederà, nei casi
previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nei
termini di legge;
ed inoltre che (barrare la voce che interessa):
Non è soggetto ad alcuna autorizzazione ai sensi delle normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e in particolare delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i.
È soggetto alle seguenti autorizzazioni (specificare):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
DICHIARA
Altresì che
gli interventi verranno eseguiti in economia (nei casi previsti);
i soggetti che a diverso titolo risultano coinvolti nella pratica sono:
Tipo
di
Progettista
Impres
Altro: ______________________________
Coinvolgimento
a
COGNOME E NOME / Ragione __________________________________________________
sociale
Codice Fiscale
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Partita IVA

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Studio/Sede:
________________________________
Prov. ____ C.A.P.
Comune
indirizzo ________________________________________
n. ________ tel. ____/_________
email ________________________________________
fax ____/_________
Numero iscrizione
Prov.
Qualifica
______________________________________
(Cassa edile o albo) __________ ________

Tipo
di
Progettista
Impres
Altro: ______________________________
Coinvolgimento
a
COGNOME E NOME / Ragione __________________________________________________
sociale
Codice Fiscale
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Partita IVA

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Studio/Sede:
________________________________
Prov. ____ C.A.P.
Comune
indirizzo ________________________________________
n. ________ tel. ____/_________
email ________________________________________
fax ____/_________
Numero iscrizione
Prov.
Qualifica
______________________________________
(Cassa edile o albo) __________ ________

Si solleva l’amministrazione comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi,
relativamente all’esecuzione delle opere di cui alla presente.
Con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di Colonna a raccogliere
e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali,
limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda,
in osservanza della legge 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

Colonna, __/__/____
Il richiedente
_________________________________

PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA
D.L.
____________________________________________

__________________________________

Si allega alla presente comunicazione:

Documento di identità valido del richiedente;
Documentazione fotografica dei prospetti (nel caso in cui gli stessi siano oggetto dei
lavori);
DURC dell’impresa esecutrice dei lavori (obbligatoria per gli interventi di cui all’art. 6
comma 2 lett. a) del DPR 380/01)
Autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore
(limitatamente agli interventi di cui all’art. 6 comma 2 lettera a)del DPR 380/01)
Relazione tecnica - redatta ai sensi dell’art. 6 comma 4 – DPR 380/01 - provvista di data
certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale
dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il
committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa

statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativo (limitatamente agli interventi di
cui all’art. 6 comma 2 lettera a)del DPR 380/01)

