
 

    Al Signor SINDACO del COMUNE DI LARI 
     Provincia di Pisa 
     Servizio Tecnico  
       U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata 
       Piazza Vittorio Emanuele II, 2 
      56035 – Lari (Pisa) 

  
 
 

 
 

     
 
   

  
PARTE  RISERVATA UFFICIO PROTOCOLLO 

 
PRATICA n. ________ ___________ 
 

 
DATA    :  ___________________ 

 PROT.  :   ___________________ 
 

                                                                    
OGGETTO: ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA – Art. 80 della L.R.T. n° 01 del 03/01/2005 e 
successive modifiche e integrazioni.  - COMUNICAZIO NE DI INIZIO LAVORI – 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 
 
COGNOME O DENOMINAZIONE ____________________________________________________________________ 

NOME  _________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA  ___________________________________________________________________ 

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI _____________________ AL N° ___________________ 

   PERSONA FISICA    PERSONA GIURIDICA   
 

Residenza Anagrafica  
 
COMUNE _________________________________________________   Provincia  ____________________________ 

FRAZIONE ________________________________________________   C.A.P. ________________ 

VIA / PIAZZA ______________________________________________________________________ N.c. __________ 

RECAPITO TELEFONICO _____________________________ E-MAIL ____________________________________ 

Dati anagrafi (se persona fisica)  
 
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA __________________________________________________ Prov. _____ 

SESSO   M    F  DATA DI NASCITA   _____________________________  
 

Titolo in base al quale è presentata la comunicazione  
 
   PROPRIETA’  (In caso di comproprietà compilare il quadro F)  
       
   ALTRO  __________________________________________________  
       
   Allegare documentazione attestante il titolo dichiarato o certificazione resa nelle forme di legge 
 

Proprietario (se diverso dal soggetto che presenta la comunicazione)  
 
COGNOME O DENOMINAZIONE ____________________________________________________________________ 

NOME  _________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA  ___________________________________________________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA ___________________________________________________________   Prov. _________ 

 



FRAZIONE _____________________________________________________   C.A.P. ________________________ 

VIA / PIAZZA ______________________________________________________________________ N.c. __________ 

 

I dati di cui sopra sono resi nella forma di dichia razione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sens i dell’art.47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n.445, apponendo la firma in calce  allo stampato ed allegando fotocopia di un documen to di 
riconoscimento valido. 

 

COMUNICA  

(unitamente agli altri aventi titolo di cui al quad ro E) 

 

Che relativamente agli Interventi di cui al quadro A: 
 

• Ai sensi dell’art. 80 della L.R.T. n° 01/05 e ss.mm .ii., che in relazione agli  interventi di cui al quadro 

A, oggetto della presente comunicazione, i lavori inizieranno in data  ______________________. 

 

• Ai sensi dell’art. 80 della L.R.T. n° 01/05, i lavo ri saranno eseguiti: 

� IN ECONOMIA DIRETTA (Si allega stampato debitamente compilato) 

� IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI (obbligatoriamente per gli interventi di cui al comma 2 lettera a) 

____________________________________________________________________________________________

SEDE_________________________________________VIA __________________________________ N.______ 

TEL. ______________________________ (Si allega stampato debitamente compilato di accettazione dell’incarico) 

 

• Ai sensi dell’art. 80 comma 5 della L.R.T. n° 01/05 , che (limitatamente per gli interventi di cui al 

comma 2 lettera a) : 

o TECNICO INCARICATO DELLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO, DELLA 

RELAZIONE TECNICA E DEGLI ELABORATI______________________________________________________ 

STUDIO_______________________________________ VIA __________________________________ N.______ 

TEL. ______________________________ (Si allega stampato debitamente compilato di accettazione dell’incarico) 

 

 
QUADRO A  

 
INTERVENTO OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA ’ 

ai sensi dell’Art. 80 L.R.T. n° 01/2005 e ss.mm.ii.  

 
INTERVENTI DI CUI AL COMMA 1 

       

   Lettera a) : gli interventi di manutenzione ordinaria; 
 

 
 

   Lettera b) :  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; 
        

 
    

 

   Lettera c) :  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; 

 
    

 

   Lettera d) :  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; 

 
    
    

 

   Lettera e) : l’installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo 
svolgimento dell’attività agricola, diverse dalle serre e dai manufatti di cui al comma 2 lettera d) bis. 

 

 
    

 



INTERVENTI DI CUI AL COMMA 2  

 
   Lettera a) : gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), ivi compresa 

l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per 
realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti 
strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino 
modifiche della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime; 
 

 
    
    
    
    
 

   Lettera b) : le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta 
giorni; 
 

 
    
    
 

   Lettera c) : le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle 
disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa 
la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini 
irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili; 

 
    
    
    
     

   Lettera d) :  le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero 
attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di 
arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
 

 
        

 
 
   Lettera d) bis :  i manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale previsti e disciplinati 

dal regolamento di attuazione dell'articolo 41, comma 8. 
 

      

 
 
   INTERVENTI DI CUI AL COMMA 3   

 
   L’installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia che non necessitano di titolo edilizio è 

disciplinata dall’articolo 17 della legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). 
 

 
    

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE OPERE : (per opere di particolare consistenza allegare separata relazione illustrativa) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
QUADRO B 

 
LOCALIZZAZIONE URBANISTICA 

 

 Il fabbricato NON ricade , ai sensi del D.M. 1444/68 in zona urbanistica A “aree storicizzate o ad esse assimilate.  
     (edificio schedato ai sensi dell’art. 15 N.T.A del Regolamento Urbanistico vigente). 

 

 Il fabbricato RICADE, ai sensi del D.M. 1444/68 in zona urbanistica A “aree storicizzate o ad esse assimilate.  
(edificio schedato ai sensi dell’art. 15 N.T.A del Regolamento Urbanistico vigente), e preventivamente alla presente   
Comunicazione è stato ottenuto il parere favorevole  da parte della Commissione Edilizia Comunale nella 
seduta del _________________________. 

 

 Il fabbricato RICADE, ai sensi del D.M. 1444/68 in zona urbanistica A “aree storicizzate o ad esse assimilate.  
(edificio schedato ai sensi dell’art. 15 N.T.A del Regolamento Urbanistico vigente), ma non necessita del parere 
favorevole da parte della Commissione Edilizia Comun ale. 
 



 
QUADRO C 

 
IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO 

 

A) LOCALIZZAZIONE   

Località _________________________________________________________________ CAP ___________________ 

Via / Piazza ______________________________________________________________ N.c. ___________________ 

 

B) RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 

Tipo catasto ___________ Foglio di mappa __________ Numero/i di mappa __________________ subalterni ________ 

Tipo catasto ___________ Foglio di mappa __________ Numero/i di mappa __________________ subalterni ________ 

Tipo catasto ___________ Foglio di mappa __________ Numero/i di mappa __________________ subalterni ________ 

 

C) DESTINAZIONE D’USO 

Destinazione d’uso:  Residenziale  Industriale/artigianale  Commerciale 
       
  Turistico ricettivo  Direzionale  Pubblica / di interesse pubblico 
       
  Parcheggio  Agricola e attività connesse  __________________________ 
 

D)  STATO DELL’IMMOBILE PRIMA DELL’ABUSO (per edifici esi stenti) 

� Il fabbricato è stato realizzato o trasformato con 
licenza/concessione edilizia 

n.__________del__________ 

� Il fabbricato è stato realizzato o trasformato con permesso di 
costruire  

n.__________del __________ 

� Il fabbricato è stato oggetto di successiva trasformazione 
attraverso 

 

 � Autorizzazione edilizia n.__________ del _____________ 

 � Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85 n.__________ del _____________ 

 � Denuncia di inizio attività (D.I.A.) n.__________ del _____________ 

 � Comunicazione attività edilizia libera art. 80 L.R.T. 01/2005 n.__________ del _____________ 

 � Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) n.__________ del _____________ 

 

�  Il fabbricato realizzato o trasformato in epoca antecedente al 01.09.1967, secondo le disposizioni al tempo 
vigenti e non è stato oggetto di successivi interventi per i quali fosse necessario il rilascio di atti. 

 

E) CONDONO EDILIZIO 

  � L’immobile NON è stato oggetto di istanza di sanatoria ai sensi della L.47/85 e/o L.724/94  e/o L.R.53/04 

 � L’immobile è stato oggetto di istanza di sanatoria ai sensi della L.47/85 e/o L.724/94  e/o L.R.53/04 

 � Legge 47/85                                                               Pratica                                            n.__________ del _____________ 

 � Legge 724/94                                                             Pratica                                                                            n.__________ del _____________ 

 � Legge regionale 53/2004                                            Pratica      n.__________ del _____________ 

 � Istanza non definita 

 � Istanza definita con C.E./P.C. in sanatoria  n.__________ del _____________ 

 



 
F) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMMOBILE 

 
� L’immobile NON E’ CONFORME ai titoli di cui alle lettere D e/o E del presente quadro. 
 
� L’immobile E’ CONFORME ai titoli di cui alle lettere D e/o E del presente quadro. 
 

ALLEGA  

 
QUADRO D 

 
ALLEGATI 

 

� Ai sensi dell’art. 80 comma 4 della L.R.T. 01/2005 e ss.mm.ii. 

Le seguenti autorizzazioni, asseverazioni, depositi o altri atti di assenso comunque denominati,  obbligatori ai sensi 

delle normative di settore, a fronte di vincoli insistenti sul fabbricato o sull’area nonché da previsioni di altro genere 

o natura (ad es. previste dal Codice dei Beni colturali e del paesaggio, in materia di prevenzione incendi, di 

sicurezza in genere, igienico-sanitario, di efficienza energetica, delle previsioni delle N.T.A. dello strumento vigente o 

adottato o regolamento, ecc.) 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________________________ 

� Ai sensi dell’art. 80 comma 5 della L.R.T. 01/2005 e ss.mm.ii. la seguente documentazione obbligatoria solo per 

gli interventi di cui alla lettera a):  

• Dichiarazione di asseveramento del tecnico incaricato 

• Relazione tecnica, prevista di data certa, firmata da un tecnico abilitato, corredata dagli elaborati 

progettuali opportunamente redatti. 

� Ricevuta del versamento dei Diritti di Segreteria per l’intervento in oggetto effettuato con bollettino postale sul c/c n. 

13208566 intestato a COMUNE DI LARI “SERVIZIO DI TESORERIA”. 

• € 100,00 per gli interventi di cui al comma 2 lette ra a); 

• € 50,00 per gli interventi di cui al comma 2 letter e b), c), d), d)bis e comma 3; 

• Non dovuti per gli interventi di cui al comma 1; 

 

DICHIARA  

(unitamente agli altri aventi titolo di cui al quad ro E) 

 
• che l’intervento oggetto della presente comunicazione di inizio lavori è conforme agli strumenti 

urbanistici comunali e rispetta le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia; 

• che l’intervento da realizzare non lede diritti di terzi; 

• di sollevare il Comune di Lari da ogni responsabilità nei confronti di terzi. 

 
 
 
Data ________________________      FIRMA 
 
 
        ________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
QUADRO E 

 
SOGGETTI INTERESSATI 

 
Da compilare anche nel caso di comunione del diritto reale diverso dalla proprietà in base al quale il 
soggetto interessato presenta la comunicazione. (compilare un quadro E, per ogni avente titolo) 
 
COGNOME O DENOMINAZIONE ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

NOME  _________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA  ___________________________________________________________________ 

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI _____________________ AL N° ___________________ 

   PERSONA FISICA    PERSONA GIURIDICA   
 

Residenza Anagrafica  
 
COMUNE _________________________________________________   Provincia  ____________________________ 

FRAZIONE ________________________________________________   C.A.P. ________________ 

VIA / PIAZZA ______________________________________________________________________ N.c. __________ 

RECAPITO TELEFONICO ________________________________ E-MAIL ________________________________ 

Dati anagrafi (se persona fisica)  
 
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA __________________________________________________ Prov. _____ 

SESSO   M    F  DATA DI NASCITA   ___________________________  
 
 
Data ________________________      FIRMA 
 
        ________________________________ 
 
 
 
I dati di cui sopra sono resi nella forma di dichia razione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sens i dell’art.47 del 
D.P.R. 28.12.2000 n.445, apponendo la firma in calce  allo stampato ed allegando fotocopia di un documen to di 
riconoscimento valido. 

 
 
 
 
 
 
 
Le presenti dichiarazioni sono soggette alle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari nonché dalle norme di 
R.U. e di attuazione dello stesso nonché alle prescrizioni contenute in provvedimenti ed atti di altri uffici ed enti. La presente 
dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall’interessato, salvi i poteri di 
verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.P.R.445/00. 

 
 



AVVERTENZE 
 
Considerata la complessità della materia, si raccomanda la massima attenzione al riguardo delle 
dichiarazioni da rendere nella presente comunicazione, dato che gli interventi previsti dall’art. 80 della 
L.R.T. 01/2005 e ss.mm.ii., cioè l’attività edilizia libera, dovranno comunque essere conformi agli 
strumenti urbanistici comunali nonché alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia. 
Si ricorda inoltre:  

- che  tutte le Autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative sopra citate 
dovranno essere inoltre acquisite preventivamente alla presente comunicazione ove non 
diversamente e specificatamente previsto. 
- gli obblighi di cui all’art. 80 comma 6 della L.R.T. 01/2005 e ss.mm.ii al riguardo degli 
aggiornamenti catastali: 
“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’art. 
34-quinquies, comma 2, lettera b), del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 9 marzo 2006, n. 80.” 
- che i materiali di risulta derivanti dagli interventi di demolizione dovranno essere accompagnati 
presso discariche autorizzate, e che il riutilizzo o il conferimento in altro luogo o a discarica dei 
materiali derivanti da escavazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. n.196/2003  
- i summenzionati dati saranno trattati per finalità connesse all'espletamento di procedimenti inerenti pratiche 
edilizie anche attraverso l'inserimento nel sistema computerizzato del Comune di Lari; 
- il conferimento di tali dati è quindi obbligatorio ed un eventuale rifiuto di rispondere comporterà 
l'impossibilità di ottenere titoli abilitanti  
- i dati saranno comunicati ai soggetti dall’Amministrazione Comunale incaricati di svolgere a vario titolo 
prestazioni professionali nel suo interesse e verranno altresì comunicati: 
1) ai titolari di diritti reali sul bene se diversi da colui che ha chiesto la sanatoria ed ai soggetti titolari di 
interessi 
giuridicamente rilevanti coinvolti nell'istruttoria, 
2) alle amministrazioni competenti ad esprimere parere in ordine a vincoli esistenti sul bene o sull'area in cui 
insiste il bene; 
- i dati potranno essere comunicati ai titolari di diritto di accesso secondo il disposto degli artt. 22 e 
seguenti della legge n. 241/90 ed in particolare, i n caso di provvedimenti rilasciati, i dati potranno  
essere comunicati a chiunque; 
- saranno riconosciuti agli interessati i diritti indicati nell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI LARI 
Provincia di Pisa  

 
PRATICA n. ________ _______ 
 

Servizio Tecnico  
U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata  

 

 
 
Allegato alla Comunicazione di inizio lavori di cui all’art. 80 della L.R.T. 01/2005 e ss.mm.ii. presentata da 
(nome, cognome o denominazione):  
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
IMPRESA INCARICATA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI  

 
Il sottoscritto tecnico COGNOME _________________________________ NOME  _____________________________________ 
 
NATO A _____________________________ PROV. ____ IL ________________CODICE FISCALE ___________________________ 
 
RESIDENTE IN ____________________________ VIA / PIAZZA ________________________________________________ N.c. __  
 
 
consapevole della responsabilità cui può andare inc ontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 496 del Codice pen ale e dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, 
 
 

DICHIARA 
 

DI ESSERE IL LEGALE RAPPRESENTATE DELL’IMPRESA ___________________________________________________________  
 
CON SEDE IN __________________________________ VIA _________________________________________________N.C. _____ 
 
CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____________________ TELEFONO _________________ E-MAIL ________________________ 
 
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI _____________________________ AL N° _______________ _________ 

 
 
 

COMUNICA 
 
Di accettare l’incarico di esecutore dei lavori  relativi alle opere di cui alla comunicazione di inizio lavori di cui all’art. 80 
L.R.T. 01/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

� Codice identificativo INPS _________________________________________ 

� Codice identificativo INAIL _________________________________________ 

� Codice identificativo CASSA EDILE __________________________________ 

� Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC o certificazione da parte degli enti previdenziali, 
assicurativi e infortunistici di regolarità contributiva. 

 
(Si allega fotocopia di documento di identità valid o ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
 
 
______________, lì __________________________   
 
 
         Timbro e Firma 
         _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI LARI 
Provincia di Pisa  

 
PRATICA n. ________ _______ 
 

Servizio Tecn ico  
U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata  

 

     
 
Allegato alla Comunicazione di inizio lavori di cui all’art. 80 comma 2 lettera a)  della L.R.T. 01/2005 e 
ss.mm.ii. presentata da (nome, cognome o denominazione):  
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
TECNICO ABILITATO INCARICATO DELLA REDAZIONE DELLA RELAZI ONE TECNICA  

 
Il sottoscritto tecnico:  
 
COGNOME ________________________________________ NOME  ___________________________________________________ 
 
NATO A ____________________________ PROV. ____ IL ________________COD. FISC. _________________________________ 

ISCRITTO AL _______________DEI _____________________ DELLA PROVINCIA DI _________________________ AL N. _______ 

CON STUDIO IN ____________________________________________________________ C.A.P. ____________________________ 

VIA / PIAZZA ___________________________________________________________________________________ N.c. _________ 

TELEFONO ____________________________________________ E-MAIL _______________________________________________  

in qualità di tecnico abilitato:  
 

consapevole della responsabilità cui può andare inc ontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 496 del Codice pen ale e dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

Di accettare l’incarico per la redazione della relazione tecnica per le opere previste ai sensi dell’art. 80 comma 2 lettera 

a) L.R.T. 01/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
(Si allega fotocopia di documento di identità valid o ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
______________, lì __________________________   
 
 
         Timbro e Firma 
 
 
        _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI LARI 
Provincia di Pisa  

 
PRATICA n. ________ _______ 
 

Servizio Tecnico  
U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata  

 

 
 
Allegato alla Comunicazione di inizio lavori di cui all’art. 80 della L.R.T. 01/2005 e ss.mm.ii. presentata da 
(nome, cognome o denominazione):  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER OPERE ESE GUITE IN ECONOMIA 

  
 
IL SOTTOSCRITTO: 
 
COGNOME ________________________________________________ NOME  ___________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________NATO A __________________________(___) IL_______________________ ,  

RESIDENTE IN  __________________________________ C.A.P. ____________VIA / PIAZZA _______________________ N.c. ____ 

IN QUALITA’ DI  ______________________________________________________________________________________________ 

INTESTATARIO DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER OPERE ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
consapevole della responsabilità cui può andare inc ontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni 
mendaci, come previsto dall’art. 496 del Codice pen ale e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, che i lavori di cui alla suddetta Comunicazione di Inizio Lavori, saranno 

eseguiti in economia diretta e non rientrano nelle procedure di cui all’Art. 100 del D.L.vo 81/2008. 

 
(Si allega fotocopia di documento di identità valid o ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
______________, lì __________________________   
 
                          Firma 
 
         _________________________ 
 
 
 


