
 
 

 
 

Allo sportello unico 
per l’edilizia del Comune di ROSTA 
 
 

 
 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI PER ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA 
 
 
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
AI SENSI DELL’ART.6 – COMMA 2 DEL D.P.R. N.380/01 E S.M.I. COME MODIFICATO DALL’ART.5 DELLA LEGGE 
N.73/2010. 
 

(COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA) 
 
 

per lavori di _______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
al fabbricato / area in Via ____________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________c.f. _____________________ 
in qualità di _______________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________il ___________________________________, 
residente in _____________________________________________ Via ______________________________ 
tel. ___________________________ 
 
(eventuali altri comproprietari) 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________c.f. _____________________ 
in qualità di _______________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________il ____________________________________ 
residente in _____________________________________________ Via ______________________________ 
tel. ___________________________ 
 
ovvero 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________ c.f. ______________________ 
in qualità di amm.re /altro ___________________________________________________________________ 
della Ditta ________________________________________________________________________________ 
P. Iva ______________________ con sede in ___________________________________________________ 
Via __________________________________________ tel. ________________________________________ 
in qualità di proprietario / comproprietari del _ fabbricato _ area sito in  Rosta 
Via / Loc. _________________________________________________________________________________ 
censito a Catasto al Foglio __________________ Mappale __________________________________________ 
 

COMUNICA 
 

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 come modificato dall’Art. 5 del D.L. 25.03.2010 n. 40 
convertito, con modificazioni, in Legge 22.05.2010 n. 73, che in data ____________________________ 
 
procederà ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria, ricadenti nella seguente categoria descritta al 
comma 2 lettera a): 
intervento di 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 non riguardino le parti strutturali 
dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei 
parametri urbanistici; 
 

 
Timbro del protocollo 



(descrizione dell’intervento): 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
- che l’intervento previsto rispetta le prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati, dei regolamenti edilizi 
vigenti e delle altre 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 codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004 n. 42. 
 
- che il fabbricato / locale oggetto della presente comunicazione è conforme a quanto riportato nelle pratiche 
edilizie o pratiche di Condono depositate presso l’Ufficio Tecnico Urbanistica - Edilizia Privata del Comune; 
in particolare: 

n°…………… del …………… intestata a:………………………………………………………...…………….. 
n°…………… del …………… intestata a:………………………………………………………...…………….. 
n°…………… del …………… intestata a:………………………………………………………...…………….. 

 
- che il fabbricato e l’area in cui si trova il fabbricato: 

� non sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio; 

oppure: 
� sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, ma l’intervento suddetto non richiede autorizzazione paesaggistica perché 
_________________________________________________________________________________ 

 
� sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio e per l’intervento suddetto è stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica n° …….. del 
…………..di cui si allega copia; 

 
� sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio e per l’intervento suddetto è stata ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Provincie di Torino, Biella, Asti, Cuneo e Vercelli n° ……… del 
……………di cui si allega copia; 

 
- che l’intervento da realizzare non comporta limitazione dei diritti di terzi i quali dovranno essere salvi e 
rispettati durante tutte le fasi dei lavori; 
 
 - che l’intervento: 

� comporta           
� non comporta  
la produzione di rifiuti edili da smaltire in una discarica autorizzate. Nel caso vi sia produzione di rifiuti 
essi saranno smaltiti presso la discarica:  
_______________________________________________________________________________ 

 
- che i lavori: 

� avranno inizio in data _____/_____/_________ 
SI ALLEGA la copia del pagamento dei diritti di segreteria che ammontano a € 38,50= Tale importo 
dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale Banca Sella – Agenzia n. 38 di Rosta (TO), Via Rivoli 
63, tel. 011 9541241, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.15 / 14.45 alle 15.45, con le 
seguenti modalità: 
- versamento in contanti su c/c n. 90647000 intestato a Tesoreria Comune di Rosta; 
- assegno circolare intestato a Tesoreria Comune di Rosta; 
- bonifico su c/c IT49R03268312600B2906470000 (codice IBAN). 

 
� SONO IN CORSO DI ESECUZIONE, in quanto iniziati in data ……/……./……….., per cui, ai sensi dell’art. 6 

c.7 D.P.R. 380/01 e s.m.i.,  
SI ALLEGA la copia del pagamento della sanzione di € 86,00 (riduzione di due terzi della sanzione 
prevista). Tale importo dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale Banca Sella – Agenzia n. 38 
di Rosta (TO), Via Rivoli 63, tel. 011 9541241, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.15 / 
14.45 alle 15.45, con le seguenti modalità: 



- versamento in contanti su c/c n. 90647000 intestato a Tesoreria Comune di Rosta; 
- assegno circolare intestato a Tesoreria Comune di Rosta; 
- bonifico su c/c IT49R03268312600B2906470000 (codice IBAN). 

 
- di  

� aver affidato i lavori alla Ditta: 
_____________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________ P.IVA __________________ 
iscritta alla Camera di Commercio di _______________________________________al n. 
________________ posizione assicurativa INAIL n. _________________________________________ 

 
SI ALLEGA relativo DURC (documento unico di regolarità contributiva). 

 
Oppure: 

 
� comunica che seguirà i lavori in economia diretta, in quanto trattasi di opere di modesta entità 

eseguibili direttamente dall’interessato. 
 
 
 
________________, lì ________________ 
 
 

FIRMA (di tutti i proprietari) 
 
 

______________________ 
 
 

______________________ 
 
 
 
 



 
Allegati 
 
_ Autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi della normativa di settore; in particolare: 
_ Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 (Vincolo Idrogeologico) 
_ Autorizzazione in subdelega ai sensi dell’Art. 3 comma 2 della L.R. 32/08 (vincolo paesaggistico ambientale) 
_ Parere della Soprintendenza ………………………….. 
_ Esame progetto da parte del Comando Provinciale dei VV.FF. 

_ Nulla-osta Ente interessato, per intervento ricadente in fascia di rispetto FF.SS., ANAS, Prov., Comune 
(indicare …………………………………………………………………………………………………………………..) 
_ Documentazione fotografica interne/esterna 
_Comunicazione della ditta che trasporta i rifiuti e della discarica presso la quale essi verranno smaltiti. A fine 
lavori è necessario trasmettere formulario con certificazione CER del rifiuto stesso. (i rifiuti devono essere 
trasportati da : 1) ditte iscritte all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti; 2) Ditte produttrici dirette del rifiuto). 
_ Copia documento d’identità del professionista e dei richiedenti; 
_ Qualora l’intervento richiedesse occupazione di suolo pubblico dovrà essere richiesta apposita autorizzazione 
agli uffici comunali competenti, con l’obbligo di corresponsione delle relative imprse. Le aree e gli spazi occupati 
dovranno essere restituiti perfettamente ripristinati a lavori ultimati o anche prima su richiesta di questo 
Comune, qualora la costruzione fosse abbandonata o i lavori lungamente sospesi. 
_ Relazione tecnica 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 ne´ con il 
committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici 
approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio 
di un titolo abilitativo. 
_ Elaborati progettuali in n. 1 copia composti dalle seguenti tavole: 
_ tavola n. __________________________________________ 
_ tavola n. __________________________________________ 

_ Altro : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Note 
− Si ricorda che è necessario presentare istanza di agibilità, come prescritto dall’Art. 25 del D.P.R. 
380/01 e s.m.i., qualora l’intervento possa influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto 
dispone la normativa vigente. 
− Riguardo agli interventi di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/01 come modificato dall’art. 5 del D.L. 
25.03.2010 n. 40 convertito, con modificazioni, in Legge 22.05.2010 n. 73, occorre procedere, nei 
casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel 
termine di cui all’art. 34-quinquies, comma 2, lett. b) del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4 convertito con 
modificazioni dalla Legge 9 marzo 2006 n. 80. 
− Se l’intervento riguarda impianti, al termine delle opere dovrà essere depositata la dichiarazione 
di conformità degli impianti resa ai sensi del D.M. 37/2008. 
− All’esterno del cantiere, in posizione ben visibile dal suolo pubblico, sarà esposto un cartello con 
l’indicazione dei dati relativi alla presente comunicazione. 
 
In relazione alla Legge 675/96 vigente sulla PRIVACY che tende alla tutela delle persone o di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, si dichiara di essere informati del fatto che i dati trasmessi con la 
presente istanza, al fine di rispondere alle esigenze del richiedente e professionista che lo rappresenta, sono 
trattati in banche dati cartacee ed informatiche e potranno essere comunicate agli aventi diritto, ai sensi della 
normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati è: Comune di Rosta. 
La S.V. potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i propri Diritti, così come previsto dall’Art. 13 
della L. 675/96. 

Firma leggibile dei proprietari 
 
 

________________________ 
 
 

________________________ 
 
 
 
Le dichiarazioni mendaci o false sono punite con la sanzione prevista dall’Art. 483 del Codice 
Penale. 
 



 
RELAZIONE DEL TECNICO ABILITATO 

 
(ai sensi dell’art. dell’art. 6 del D.P.R. 380/01, come modificato dall’Art. 5 del D.L. 25.03.2010 n. 40 

convertito, con modificazioni, in Legge 22.05.2010 n. 73) 
 
Il sottoscritto ……………..……………………..…………..… (c.f. …………………………………………) iscritto all’Ordine/Albo 
de_…………..…..……… con il n………..….. con studio in ………….……………….…………… 
Via …………..………………………………….……….………n. ……….. tel. …………….……………….……….. 
progettista delle opere …………………………………………………………………………..……………………… 
…………………….……………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………..……………… 
……………………………………………….……………………………………………………………..……………… 
di cui all’Art. 6 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 come modificato dall’Art. 5 del D.L. 25.03.2010 n. 40 convertito, 
con  modificazioni, in Legge 22.05.2010 n. 73, da eseguire in Via / Loc. …………….….…………….………..…. 
al Foglio n. …………. mapp. ……………………..………………, per conto di 
…………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………….……………………………………………………….…………………………… 
Consapevole della sua qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359del 
codice penale e delle sanzioni permesse dall'art. 481 del medesimo codice 
 

D I C H I A R A 

 

- Di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa esecutrice dei lavori né con il committente 
 

A S S E V E R A 

 
- Che l’intervento edilizio previsto rientra nei casi previsti dall’art. 6 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, come 
modificato all’art. 5 del D.L. 25.03.2010 n. 40 convertito, con modificazioni, in Legge 22.05.2010 n. 73, 
pertanto non prevede il rilascio di titolo abilitativo; 
 
- Che l’intervento previsto rispetta le prescrizioni degli strumenti urbanistici approvati, dei regolamenti edilizi 
vigenti e delle altre 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 codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004 n. 42. 
 
- Che il fabbricato / locale oggetto della presente comunicazione è conforme a quanto riportato nelle pratiche 
edilizie o pratiche di Condono depositate presso l’Ufficio Tecnico Urbanistica - Edilizia Privata del Comune; 
in particolare: 
n°…………… del …………… intestata a:………………………………………………………...…………….. 
n°…………… del …………… intestata a:………………………………………………………...…………….. 
n°…………… del …………… intestata a:………………………………………………………...…………….. 
 
- Che il fabbricato e l’area in cui il fabbricato si trova 
_ non sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
 
oppure: 
 
_ sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ma 
l’intervento suddetto non richiede autorizzazione paesaggistica 
_ sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e per 
l’intervento suddetto è stata ottenuta l’autorizzazione paesaggistica n°___ del______ di cui si allega copia 
_ sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e per 
l’intervento suddetto è stata ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio delle Province di Torino, Biella, Asti, Cuneo e Vercelli n°___ del______ di cui si allega copia 
 
 
Rosta, lì _________________________ 

TIMBRO E FIRMA 
 
 

                                                                                                   ______________________ 
 
 
 



 
 
 
Allegati 
 
_ Elaborati grafici progettuali 
 
 
 
In relazione alla Legge 675/96 vigente sulla PRIVACY che tende alla tutela delle persone o di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, si dichiara di essere informati del fatto che i dati trasmessi con la 
presente istanza, al fine di rispondere alle esigenze del richiedente e professionista che lo rappresenta, sono 
trattati in banche dati cartacee ed informatiche e potranno essere comunicate agli aventi diritto, ai sensi della 
normativa vigente. Il titolare del trattamento dei dati è: Comune di Rosta. 
La S.V. potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i propri Diritti, così come previsto dall’Art. 13 
della L. 675/96. 

Firma 
 
 

_______________________ 
 
 
 
Le dichiarazioni mendaci o false sono punite con la sanzione prevista dall’Art. 483 del Codice 
Penale. 


