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Comunicazione attività edilizia libera 
(art. 6, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)  

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________, Codice Fiscale___________________________,  

nato a______________________________________________________il___________________________,   

residente in ______________________________, Via/Piazza___________________________, n.________,  

Tel.__________________________________ E.mail_____________________________________________, 

in qualità di:  proprietario  affittuario  usufruttuario  altro___________________________________    

dell’immobile sito in Carcare, Via/Piazza____________________________________________, identificato 

catastalmente al N.C.E.U. al Foglio______________, Mappale n._______________ Subalterno__________   

 
COMUNICA  

Che in data___________________ darà inizio ai lavori di ordinaria manutenzione, ai sensi dell’art. 6 del 
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell’Edilizia): 

 nell’unità immobiliare sita al piano__________________ del fabbricato in oggetto; 

 nel fabbricato in oggetto. 

 

I lavori consisteranno nel: 

 rifacimento dei sottofondi, pavimentazioni e rivestimenti interni; 

 rifacimento ed ammodernamento impianti (elettrico, idro-sanitario e termico) 

 rifacimento intonaci e/o tinteggiature interne; 

 rifacimento intonaci esterni e/o tinteggiature esterne dello stesso colore dell’esistente; 

 sostituzione dei sanitari; 

 sostituzione infissi esterni dello stesso tipo di quelli esistenti; 

 ripassatura del manto di copertura con rifacimento dell’impermeabilizzazione e dell’isolamento; 

 riparazione o sostituzione di canali di gronda e discendenti; 



 interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione 
di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio [si 
rammenta che qualora detti interventi riguardino opere strutturali, la loro realizzazione è 
subordinata alla preventiva acquisizione dell’Attestato di avvenuto deposito che dovrà essere 
rilasciato a riguardo dalla Provincia di Savona – Ufficio Cementi Armati]; 

 opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico o che 
sono eseguite in aree esterne al centro edificato; 

 (altro) indicare intervento:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
                Il/La sottoscritto:   
 

 
        …………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza, che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, i lavori di 
manutenzione ordinaria che riguardano edifici interessati dal vincolo monumentale di cui al d.Lgs. n. 
42/2004 sono assoggettati a Permesso di Costruire o SCIA, previo preventivo parere rilasciato dalla 
Soprintendenza. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato ai sensi del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e il 
Regolamento Europeo n. 2016/679, che i dati personali, anche sensibili, volontariamente forniti e necessari 
per il certificato richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune in base al vigente Regolamento sui 
dati sensibili, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa 
dichiarazione e che: 

il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune. 

Data ___________________ 

           FIRMA_____________________________ 

 


