
 

 

COMUNICAZIONE DI INTERVENTI 
ai sensi art. 6 comma 2, lettere b), c), d, e)  

del DPR 380/2001 
 

 
Spett.le 
Ufficio Urbanistica 

        del Comune di 
di ACQUI TERME        AL 

 
Dati relativi all’interessato 
Il/La sottoscritta    
Cognome e Nome   ……………………………………………... 
Nato/a a     …………………………………   prov. (…) 
il          ….. /….. /……… 
residente in    …………………………………   prov. (…) 
Via, Piazza    ……………………………………………... 
Codice Fiscale   ……………………………………………… 
in qualità di     ……………………………………………… 
 
 
della Ditta    ……………………………………………… 
con sede in Via     ………………………………………………  
Città     ……………………………………………… 
Partita IVA    ……………………………………………… 
 

COMUNICA 
 

ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. 380/2001, sostituito dal comma 1 art. 5 del D.L. 25 
marzo 2010 n. 40, coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 
che in data    …../…../20…. 
darà inizio all’intervento di seguito descritto: 
 
Dati relativi all’immobile oggetto di intervento: 
Comune di    Acqui Terme 
Via e numero civico  …………………………………………. 
Catasto fabbricati  Foglio  …….  mapp. …….. sub. ……. 
 
Tipologia dell’intervento: 
 b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 

immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non 
superiore a novanta giorni; 
 

 c) le 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; 
 

 d) i 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; 
 



 e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 
edifici. 

 
Descrizione sintetica delle opere da realizzare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGA 
 

se necessario: 

Le seguenti Autorizzazioni, asseverazioni, elaborati progettuali o altri atti di 
assenso comunque denominati, obbligatori ai sensi delle normative di settore: 
1. ……………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………. 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire; 
 
Autorizzazione condominiale o dei proprietari interessati; 
 
Altri allegati : 
…………………………………………………………….…………………………………………
………………….…………………………………………………………….………………………
…………………………………….…………………………………………………………….…… 
 
Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle 
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui 
all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 
 
 
 
 
Data_______________      Firma_____________________ 
 
 
 
Informativa sulla privacy 
I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi 
obbligatoriamente per consentire la procedibilità della domanda. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente responsabile del Servizio presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. 
I diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003. 


