
Comune di Arpino
Provincia di Prosinone

Sportello unico per l'edilizia.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ'
(art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.)

PROTOCOLLO DI SPORTELLO

Allo Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune di ARPINO

II sottoscritto:

Cognome e nome Codice Fiscale

Nato a

residente in:

Città località, via n. telefono

nella sua qualità di proprietario (o altro1) dell'immobile sito in:

località, Via n. Foglio Catastale Mappali

ricadente nella seguente zona del vigente strumento urbanistico e con destinazione:

Zona di P.R.G. o Piano attuativo Destinazione dell'immobile

che trascorsi 30 giorni dalla data di deposito della presente, ovvero dalla data di acquisizione di tutti i
pareri necessari, dara corso ali intervento di:

(descrizione dettagliata ed esauriente dell'intervento previsto)

L'intervento, così come proposto, rientra nella sotto indicata categoria di opere prevista dall'art.22 del D.P.R.
6 giugno 2001, n.380 e s.m.i. (indicare solo la normativa di riferimento):
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t-J interventi non riconducibili all'elenco di cui alFart.10 e all'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e
s.m.i., che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente, di cui all'art. 22, comma 1, del citato decreto presidenziale e
precisamente così come alla definizione degli interventi edilizi di cui alFart.3, lettere b), e) e d);

^ "intervento di manutenzione straordinaria"
<-* "intervento di restauro e di risanamento conservativo"
^ "interventi di ristrutturazione edilizia"

;•
<—s varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non

modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

.-.
(—a interventi di cui alPart.9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n.122, in virtù del comma 2, del

medesimo articolo, così come sostituito dall'ari. 137, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.
(parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari)',

:•
t—a interventi per i quali la normativa vigente ne preveda l'assoggettamento a denuncia di inizio attività,

ovvero gli interventi da realizzare in virtù di nuove disposizioni legislative regionali così come stabilito
dall'art.22, commi 4 e 5, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.;

oppure, in alternativa a permesso di costruire,
<J intervento di ristrutturazione edilizia di cui all'ari. 10, comma 1, lettera e) del D.P.R. 6 giugno 2001,

n.380, compresi gli interventi di cui alFart.55, commi 3 e 4 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38
e s.m.i., qualora ci si avvalga degli aumenti di superficie lorda utile previsti;

<J intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano altuativo, che
contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e coslrullive, la cui sussistenza
sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi
piani o di ricognizione di quelli vigenti (qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente
all'entrata in vigore della legge 443/01, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni
dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza
di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate);

iJ intervento di nuova costruzione qualora sia in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti
precise disposizioni plano-volumetriche;

A tal fine dichiara che:

II Progettista e D.L. dell'intervento sopraindicato è:

Cognome e nome Codice Fiscale

Iscritto all'Albo professionale della Provincia di

con studio in località, via

telefono fax e-mail

La Ditta esecutrice dell'intervento sopraindicato è:

Ragione sociale, titolare Codice Fiscale/partita IVA

con sede in via n. telefono

telefono fax e-mail

oppure,



>-* comunica l'esecuzione delle opere in economia diretta.

di prendere atto che la presente denuncia ha il termine di validità fissato in anni 3 (tre) dalla data di
deposito della presente;
di impegnarsi a comunicare a codesta amministrazione la data di ultimazione dei lavori;
di impegnarsi a trasmettere contestualmente alla comunicazione di fine lavori il certificato di collaudo
finale che attesti la conformità delle opere al progetto presentato, redatto dal progettista delle stesse.
Di aver verificato, ai sensi dell'alt. 90, comma 9, lettera a), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'idoneità
tecnico-professionale dell'impresa (o delle imprese) esecutrice dei lavori, la quale, dopo aver prodotto la
documentazione di cui alla lettera b) del medesimo articolo 90, comma 9 (DURC), sottoscrive per
acccttazione dell'incarico.

Il Titolare

Data Firma.

Il Progettista e Direttore dei Lavori

Data Timbro e firma del tecnico.

La Ditta esecutrice dei Lavori

Data Timbro e firma della Ditta.

Allega alla presente ̂ (elencare solo la documentazione che viene dì fatto allegata).

• n. 2 copie dettagliata relazione tecnica asseverata;
• n. 2 copie opportuni elaborati grafici progettuali (ante e post-operam);
• n. 2 copie della documentazione fotografica;
• Ricevuta versamento dell'importo di € - causale: "diritti di segreteria D.J.A. " ;
• Certificazioni di cui all'art. 90, comma 9, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (DURC);
• Relazione tecnica per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica di cui alFart.22,

comma 3, lettera b), nella quale si asseveri la rispondenza del piano attuativo di riferimento alle
disposizioni del medesimo comma 3°, lettera b);

• Copia del titolo di legittimazione (atto di proprietà o titolo diverso per la presentazione della pratica);
• Autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie

(in caso di interventi di edilizia residenziale);
• Parere igienico sanitario favorevole rilasciato dalla competente ASL, Servizio SIP, in merito al sistema

di smaltimento liquami;
• Deposito della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del parere favorevole rilasciato dalla

competente Azienda USL, Servizio SIP, in merito al sistema di smaltimento liquami, per il quale a tal
proposito si allega, in triplice copia:

Relazione igienico sanitaria circa la tipologia di smaltimento proposto;
Relazione igienico sanitaria dalla quale risulti che lo smaltimento avverrà mediante allaccio

alla condotta fognante comunale;
Relazione idrogeologica;

• Nota della Regione Lazio (ex Ufficio del Genio Civile di Prosinone), relativa al deposito ai sensi della
vigente legislazione sismica statale e regionale;

• Copia dell'attestazione di avvenuto deposito, presso lo Sportello unico per l'edilizia, della denuncia dei
lavori per interventi in zone sismiche, come disposto dagli artt. 65 e 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380



e s.m.i., i quali lavori avranno inizio solamente dopo l'ottenimento della relativa autorizzazione sismica
da parte della Regione Lazio;
Vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di
pertinenza dell'edificio oggetto dell'intervento di cui agli artt.55, 56 e 57 della legge regionale 22
dicembre 1999, n.38 e s.m.i., cosi come prescritto dall'art.58 comma 1, della medesima legge regionale;
N. 2 copie della relazione tecnica sul contenimento energetico, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10
e D.P.R. 26 agosto 1993, n.412 e successivo D.P.R. 21 dicembre 1999, n.551, in attuazione dell'art.4,
comma 4, della legge 10/91, alla quale deve essere allegata la dichiarazione di rispondenza alle
prescrizioni contenute nel Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifìci, del
D.P.R. 380/01;
N. 2 copie dichiarazione di non obbligatorietà alla presentazione del progetto con allegato gli elaborati
grafici contenenti gli schemi degli impianti da realizzare, nonché la relativa documentazione tecnica
allegata, a firma di Professionista abilitato e/o Responsabile tecnico dell'impresa installatrice, per gli
impianti non ricompresi nell'elenco di cui all'art. 5, comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008,
n.37;
N. 2 copie del progetto e specifica relazione tecnica a firma di Professionista abilitato, redatto ai sensi
dell'articolo 5 del decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto ministeriale;
N. 2 copie del progetto e specifica relazione tecnica, relativo all'eliminazione delle barriere
architettoniche, in applicazione del D.M. 14/06/89 n.236, con allegata la dichiarazione resa dal Progettista
e redatta ai sensi della legge 09/01/89, n.13 e successiva legge 27/02/89, n.62, nonché dichiarazione di
rispondenza alle prescrizioni contenute nel Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifìci privati, pubblici e privati aperti al pubblico, del
D.P.R. 380/01;
Autorizzazione rilasciata dall'Ente competente per gli interventi su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs.
490/99;
Approvazione progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco;
Documentazione necessaria all'acquisizione del Nulla-Osta, ove richiesto, all'apertura di accessi sulle
strade statali, provinciali o comunali;
Calcolo contributo di costruzione e relativa attestazione di pagamento degli stessi;
(altro) ;


