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Protocollo n° 

 

          Anno____________ 

               Pratica  C _____/_______ 
 

C O M U N I C A Z I O N E  A T T I V I T A ’  E D I L I Z I A  L I B E R A  
Art. 6 comma 1 D.P.R. n.380/2001 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………… nato a ……...……………………… 

il …………..……..., residente in …………..………………………….……., c.a.p. …………...………., Via 

………………….………………………… n……., C.F.: ……………………………………………………………….. 

tel………………………….. cell. ………………………….. e-mail …………………………………………………….  

in qualità di ……………………………….……. (proprietario, locatario, ecc.) dell’immobile/terreno sito in Taglio 

di Po, località …………………….…...in Via/Piazza …………..……….……….………………..……. n. ……….., 

distinto al N.C.E.U./N.C.T. nel foglio ………..…..…. particella/e. ……….…….…….……… sub. ……………….; 

 

C O M U N I C O  

 

che il giorno …………………….. avrà inizio il seguente intervento, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 

comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.,e dai regolamenti comunali vigenti: (marcare l’intervento corrispondente) 

 

□ gli interventi di manutenzione ordinaria; 

□ gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe 

o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

□ le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad 

esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 

□ i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche agro-silvo-pastorali, 

compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, a condizione che non incidano su sistemazioni storiche 

dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole oppure della difesa del suolo;  

□ l’installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento 

dell’attività agricola;  

□ Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc.; 

□ Altro …………………………………………………………………………………………………..………..……… 

 ……………………………………………………………………………………………………………….…………; 

descrizione sintetica delle opere da realizzare: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

D I C H I A R O  

1. Ai fini della tutela sui beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

□ Che l’immobile non ricade in area sottoposta a tutela; 

□ Che l’immobile ricade in area sottoposta a tutela, ma l’intervento non è soggetto al rilascio di 

autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 dello stesso Decreto; 

□ Che l’immobile ricade in area sottoposta a tutela, di cui è stata rilasciata autorizzazione paesaggistica 

n.……….……………………………………... del ………………………………………………………………. 

2. Di osservare nell’esecuzione dei lavori le norme di sicurezza sul cantiere e presentare, se necessario, il 

piano di sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

3. Di essere consapevole della rilevanza penale che può avere l’inosservanza delle disposizioni relative alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

4. Che i materiali di risulta derivati dagli interventi dovranno essere accompagnati presso discariche 

autorizzate; 

5. Che l’installazione,la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti sarà realizzata a 

regola d’arte, in conformità con i disposti del D.M. n.37/2008 e s.m.i.; 

6. Che in merito agli obblighi di cui all’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. al riguardo del certificato di 

agibilità: 

“Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,risparmio 

energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la 

normativa vigente”, in riferimento agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni 

di cui sopra; 

7. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

Allegati necessari: 

□ Documentazione Fotografica; 

□ Estratto cartografico individuante la zona interessata (catastale, aero-fotogrammetrico, ecc.); 

□ Copia Autorizzazione Paesaggistica (se dovuta); 

□ ……………………………………………………… 

□ ……………………………………………………… 

□ ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

data ……………………………..             il Sottoscritto 

 

  …………………………………………… 


