
 
AL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

Sportello Unico per l’Edilizia  
Piazza A. Moro, 10 

 
 

AVVIO ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 
(Art. 6 del D.P.R. 380/01 come modificato dalla leg ge 73/2010) 

 
 

Dati del dichiarante/i 
 
I.. sottoscritt………………………………………………………………………….nat.. a ……………………...... 
il………………….., resident.. in: ……………..…………..via/piazza ……………………………........…….n…., 
C.F……………………………………………………………,  
In qualità di: 

□ Proprietario/i               □ Comproprietario/i                  □ Delegato/i”             □ Promissario acquirente 

□ Amministartore di Condominio                                                     □ Legale rappresentante della Società 
………………………………con sede in ……………………………..via/piazza …………………………n. ……... 

□ Altro. 
 

Dati identificativi dell’immobile 
 
Ubicazione: ………………………………………..…………………….numero civico ………piano………………. 
Fg. ……………………………………………….…….…..p.lla……………….………………sub……..…………….. 
Categoria…………………………………………Destinazione d’uso………………………………………………... 
 

Informazioni sull’immobile 
 
L’immobile, giusta riferimenti contenuti nel proprio titolo di proprietà, risulta conforme a: 
 

□ Autorizzazione Edilizia / Licenza / Concessione Edilizia/ Permesso di Costruire   n. ……….del………….; 
 

□ Denuncia d’inizio attività              n. ……….del………….; 
 

□ Condono Edilizio Legge 47/85, 724/94 o 326/03 e s.m.i.          n. ……….del………….; 
 
 
 

COMUNICA/NO 
 
 

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 come modificato dalla legge 73/2010,che a far data dal 
………………., saranno iniziati i lavori edili relativi all’immobile sopra identificato, di seguito descritti. A tal 
fine, consapevole/i della responsabilità cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c. p. e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modificazioni; 
 
 

DICHIARA/NO 
 
 

A. che l’immobile è legittimo e che l’intervento oggetto della presente comunicazione sarà eseguito 
nell’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre 
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle 
norme antismiche, di sicurezza, anticendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza 
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 
al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 

 



B. che l’intervento oggetto della presente comunicazione appartiene alla seguente categoria: 
 

1. □ intervento di manutenzione straordinaria consistente in opere e modifiche necessarie a 
rinnovare e sostituire parti non strutturali dell’edificio , che non comportano aumento del 
numero di unità immobiliari, che non implicano incremento dei parametri urbanistici e che 
non ne mutano la destinazione d’uso; 

2. □ 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; 

3. □ 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; 

4. □ installazione di 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 del 
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

5. □realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici. 

6. □ altro (allegare descrizione puntuale degli interventi a farsi). 
 

C. Che l’intervento oggetto della presente comunicazione non interferisce con le parti comuni e non 
lede i diritti dei terzi. 

 
 

COMUNICA/NO 
 

 
che l’impresa/e esecutrice delle opere sopra elencate è……………………………………………..……………… 

 

 

ALLEGA/NO 
 
 

DURC dell’impresa/e esecutrice/i delle opere. 
 
 

SOLLEVA/NO 
 
 
Il Comune di Cassano delle Murge da ogni responsabilità nei confronti di terzi e dei requisiti abilitativi 
posseduti dall’impresa nel rispetto della vigente normativa. 
 
 
Cassano delle Murge, lì  
                                                                                                                                    Firma  
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