
 

COMUNICAZIONE DI INTERVENTI 
DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA -  
art. 6 comma 2, lettere a) ed e-bis) 

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 s.m.i., 
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: 
Art. 6, comma 2, lettera a) -  “gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi 
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali 
dell’edificio. (lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014) 
 
Art. 6, comma 2, lettera e-bis) -  “le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad 
esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali 
adibiti ad esercizio d’impresa. 
(lettera aggiunte dall'art. 13-bis, comma 1, lettera a), legge n. 134 del 2012, poi così modificata dall'art. 17, comma 1, 
lettera c), legge n. 164 del 2014) 

Art. 6, comma 4 -  “Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette 
all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico 
abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai 
regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento 
energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, 
i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, (comma così sostituito dall'art. 17, 
comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014) 

 
 
 
 
 



Descrizione sintetica delle opere da realizzare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Comunica che i lavori saranno eseguiti dall’impresa: ……………………………………… 
                        con sede in  ………………………………. ………      P.IVA ………………..…. 
 
Oppure: 
 Comunica  che eseguirà i lavori in economia diretta, in quanto trattasi di opere di 
modesta entità eseguibili direttamente dall’interessato 
 

ALLEGA 
 

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del DPR 380/2001: 
� Relazione tecnico descrittiva, a firma di tecnico abilitato; 
 

� Elaborato grafico comparativo tra stato di fatto e di progetto (giallo e rosso), a 
firma di tecnico abilitato; 
 

� Asseverazione a firma di tecnico abilitato ; 
  

� Le seguenti Autorizzazioni, asseverazioni, elaborat i progettuali o altri atti di 
assenso comunque denominati, obbligatori ai sensi d elle normative di settore: 
1. ……………………………………………………………. 
2. ……………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………. 
4. ……………………………………………………………. 
5. ……………………………………………………………. 
 

� Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativ a al titolo ad intervenire; 
 

� Autorizzazione condominiale o dei proprietari inter essati; 
 

� 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. 



RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA DI CONFORMITÀ DEI 
LAVORI PREVISTI IN REGIME DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBE RA 

(ART. 6 COMMA 4 DPR N. 380/2001) 
 
DATI ANAGRAFICI 
DEL PROGETTISTA 

Il/ La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale    ������������������������������������������������ 
nato/a a …………………………..…………….…… Prov. ������il ������///������///������������ 

residente in: Comune …………………………….…. Prov. ������      C.A.P.        ��������������� 
indirizzo ……………………………………………………………… n. civ.  …..     tel. …………………… 
cell. ……………………  @mail …..…………………         fax …..………………… 

Albo Professionale:  ……………………………………….….   Iscrizione  n.  …………           Prov. ������ 
 
EVENTUALE 
DOMICILIO 

eventuale domicilio per l'invio delle comunicazioni: presso  …….……………………………………………… 

Comune  …………………… Prov.  …………………… C.A.P.  ��������������� 
indirizzo ……………………………………………………………… n. ………….. tel. …………………… 
cell. ……………………  @mail …..…………………         fax …..………………… 
 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE IN ACQUI TERME : 
Indirizzo ……………………………………………………………    piano …….. 
 
 
DATI CATASTALI  

censito al CATASTO FABBRICATI 
Foglio n. …..  mapp. ………  sub. …. 
 
in qualità di tecnico abilitato alla progettazione e sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 
481del codice penale: 
 

DICHIARA 
 

di non avere rapporti di dipendenza con il Committente e con l’Impresa incaricata all’esecuzione dei lavori; 
 
 

ASSEVERA 
 

che l’intervento di manutenzione straordinaria previsto, come meglio descritto nel seguito della relazione 
tecnica e negli elaborati progettuali allegati, rientra nell’attività edilizia libera normata dall’art, 6 del DPR n. 
380/2001 s.m.i. in quanto: 
- comporta lavori per i quali la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo; 
- non riguarda le parti strutturali dell'edificio; 
- osserva le prescrizioni degli strumenti urbanistici e del Regolamento Edilizio vigenti 

 
Descrizione sintetica dell’intervento, a corredo de gli elaborati progettuali allegati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
che con riferimento ad eventuali limitazioni all’attività edificatoria l’intervento previsto interessa: 
 
BENE NON VINCOLATO 
� L’intervento in progetto non risulta assoggettato a limitazioni all’attività edificatoria, in quanto l’edificio non è 
vincolato ai sensi del d.l. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e non è sito nel Centro 
Storico o in edificio caratterizzante il tessuto storico e di particolare interesse storico; 
 
IMPIANTI 
che con riferimento al rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti della legge n. 46/1990, in relazione 
allo specifico intervento: 

� nessuno degli impianti è soggetto alla redazione del progetto di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 
447/1991;  

� il rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti è definito nell’allegata DICHIARAZIONE DI 
PROGETTO DEGLI IMPIANTI di cui al DM n. 37/2008, compilata e sottoscritta. 

 
NORMATIVA IGIENICO SANITARIA: 
che gli interventi previsti: 

� ai sensi art. 20 D.P.R. 380/01 sono conformi alle norme igienico sanitarie e riguardano interventi di 
edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporta valutazioni tecnico-discrezionali; 

�  sono conformi alle norme igienico sanitarie come si evince da allegato parere rilasciato dall’ASL 
competente;  
 
RENDIMENTO ENERGETICO 
che in relazione al deposito del progetto delle opere e della relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni dell'art. 
125 del D.P.R. n. 380/2001 (ex legge n. 10/1991) in materia di norme per il contenimento dei consumi energetici: 

� lo specifico intervento non è soggetto alle disposizioni del citato art. 125 del D.P.R. n. 380/2001 
� l’intervento è soggetto e si allega n.1 copia della relativa documentazione 
 

che in relazione alle norme nazionali, alla Legge Regionale 28 maggio 2007 n. 13, alla D.C.R. 98-1247 del 24 
gennaio 2007 e s.m.i. 

� lo specifico intervento non è soggetto alle disposizioni indicate; 
� si allega la documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni energetiche ambientali    degli 
edifici 
 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
che con riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico di 
cui all'art. 82 del DPR n. 380/2001, alla L. 13/89 e al relativo D.M. 236/89: 

� l’intervento proposto non è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche in    quanto:    
………………………………………………………………………………………………………… 
� l’intervento proposto rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche: si allega la  
documentazione prevista dall’art. 10 del D.M. 236/89 

 
 
PREVENZIONE INCENDI 
che con riferimento al Decreto ministeriale Interno 16 febbraio 1982 - Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, 
concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi: 

� non è prevista alcuna attività soggetta a controllo di prevenzioni incendi ai sensi del D.M. del 
16.02.1982 
� si allega la documentazione prevista ai sensi dell’art. 6 c. 8 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. 
 

REGOLAMENTO COMUNALE TUTELA INQUINAMENTO ACUSTICO 
che, in riferimento alle prescrizioni del Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico: 

� l’ intervento in progetto non rientra nel relativo campo di applicazione; 
� l’ intervento in progetto rientra nel relativo campo di applicazione e si allega: 
       � Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, in due copie; 
  � Valutazione Previsionale di Rispetto dei Requisiti Acustico degli Edifici, in due copie. 

 
ALTRE NORMATIVE DA APPLICARE ALL’INTERVENTO: 
che, in riferimento a: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data …../…../20….. 
 Timbro professionale 
 
 Il Tecnico abilitato 
 


