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COMUNE DI ROFRANO
Settore Urbanistica

RISERVATO ALL’UFFICIO
ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO

RISERVATO AL PROTOCOLLO

PRATICA EDILIZIA N___________
DEL____/_____/_____

RISERVATO ALL’UFFICIO
ACCETTAZIONE

VERIFICA ELABORATI ALLEGATI

SI

NO

DEL______/________/___________

AL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI ROFRANO
Via P. Scandizzo
84070 Rofrano (SA)

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
ATTIVITA’ LIBERA: ART.6 COMMA 2 DPR 380/01 s.m.i.
(Art. 19 comma 2 della L.241/90 come modificata dall’art. 3 co.1 della L. 80/2005)

OGGETTO: INTERVENTO DI ________________________________________________________
DA ESEGUIRSI NEL ______________________________________________________
(Appartamento , condominio, fabbricato, terreno, lotto, ecc.)
SITO IN VIA/ LOC.TA’ __________________________________________________
DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO ______________ p.lla___________________________
Il/ LA SOTTOSCRITTO/A

________________________________________________________

NATO/A A ___________________________ IL ________________________________________
RESIDENTE IN____________________________ CAP

_________________________________

VIA/C.SO/P.ZZA ____________________________________ CIVICO ______________________
CODICE FISCALE __________________________ E-MAIL ________________________________
TEL. ___________________________________ FAX

_________________________________

COMUNICA
ai sensi del vigente art.6 comma 2 del DPR 380/01 s.m.i. che il giorno____________________
cominceranno i lavori sull’immobile in oggetto, rientranti nella tipologia di attività libera

e

consistenti in (barrare il caso che interessa):
intervento di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, DPR
380/01, non riguardante né interventi sulle parti strutturali dell’edificio di unità immobiliari,
né incremento dei parametri urbanistici (lett.a)
opere dirette a soddisfare esigenze temporanee atte ad essere rimosse entro il termine non
superiore ai novanta giorni decorrenti dalla data di inizio dei lavori (lett. B)
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, nel rispetto del contenimento
dell’indice di permeabilità dei suoli (lett.c)
opere di realizzazione di intercapedini interrate e non accessibili, vasche per la raccolta
delle acque, locali tombati (lett.c)
opere per l’installazione di pannelli slari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo
esterno, posto a servizio de edificio, ubicato all’esterno della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (lett.d9
sistemazione di aree ludiche senza fini di lucro e, realizzazione elementi di arredo nelle aree
di pertinenza di edifici
COMUNICA, INOLTRE:
trattandosi di intervento classificato di manutenzione straordinaria, ex art.3, comma 1, lett.b) del
DPR 380/01 s.m.i., che:

IL TECNICO INCARICATO DELLE OPERE E’

L’ ING./ARCH./GEOM.

_______________________________________________________

NATO/A A ______________________

IL

_______________________________________

CON STUDIO PROF.LE IN _____________________________________ CAP _____________
VIA/C.SO/P.ZZA ______________________________ CIVICO _____________________
CODICE FISCALE ____________________ E-MAIL _____________________________
P.IVA _______________________TEL.______________ FAX

________________

ISCRITTO ALL’ORDINE/ALBO _______________________________________________________
DELLA PROVINCIA DI

__________________ AL N.

_________________________________

I LAVORI SARANNO ESEGUITI DALLA
DITTA___________________________________________________________________________
CON SEDE IN __________________________________ CAP

_________________________

VIA/C.SO /P.ZZA ________________________________ CIVICO

________________________

CODICE FISCALE _______________________ E-MAIL __________________________________
P.IVA ___________________ TEL.___________________ FAX

_________________________

ISCRITTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI_____________________ AL N._________________

ALLEGA
1) relazione tecnica descrittiva dei lavori da eseguirsi redatta a firma del tecnico incaricato;
2) elaborati progettuali, a firma del tecnico incaricato, contenenti l’inquadramento urbanistico,
lo stato di fatto e di progetto dell’immobile
3) relazione tecnica asseverata;
4) altre autorizzazioni se previste dalla normativa di settore in ragione delle opere a farsi;
5) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)) della ditta esecutrice dei lavori ( in
originale, con data di rilascio non anteriore a tre mesi);
6) Dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica;
7) Dichiarazione relativa all’applicazione del Contratto ai lavoratori dipendenti;
8) Con riferimento alle norme sui cantieri temporanei o mobili di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
la notifica preliminare di cui all’art.99;
oppure
dichiarazione della non avvenuta notifica preliminare di cui all’art.99, in quanto non
obbligatoria per il cantiere in oggetto
DICHIARA
con riferimento alle norme sullo smaltimento dei rifiuti edili derivanti dall’intervento:
Quantità
ipotetica
prodotta:

Impianto di
riciclaggio di
destinazione:

Modalità di
recupero:

che l’intervento non determina rifiuti per i quali vige l’obbligo di smaltimento in discarica
autorizzata.
Rofrano, ___________________
Firma del richiedente
_______________________________________

Per presa visione delle notizie sopra riportate ed accettazione dell’incarico:

DIRETTORE DEI LAVORI
Timbro e firma

DITTA ESECUTRICE
Timbro e firma

___________________________
____________________________________
Allegare documento di identità ex art. 38 DPR 445/2000

