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Sportello Unico dell’Edilizia 

Piazza Michele Imbriani, 1  

Comune di ROCCABASCERANA (AV) 

 
 

 
 

OGGETTO:   COMUNICAZIONE PER INTERVENTO DI EDILIZIA LIBERA 

 NON SOGGETTO A TITOLO ABILITATIVO 

 (comunicazione facoltativa) per opere di cui all’art. 6 comma 1 del D.P.R. 06.06.01 n. 380 come 

modificato dall’Art. 5 comma 1 del D.L. 25.03.2010 n. 40 convertito, con modificazioni, in Legge 

22.05.2010 n. 73 e dal D.lgs 25/11/2016 n. 222 

al fabbricato sito in Via ……………… nel Comune di Roccabascerana (AV) 
 

 

 

Il sottoscritto …………………………………….. c.f. ………………………………….. 

nato a ………………………………  il ……………………, residente in ……………………………………….. alla Via 

…………………………………., int. …………….. tel. ……………………… 
 

(eventuali altri comproprietari) 

……………………………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………………………………………………il ………………………………………………, 

residente in …………………………………………………………… Via ……………………………………………………tel.……… ………………… 

……………………………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………………………………………………il ………………………………………………, 

residente in …………………………………………………………… Via ……………………………………………………tel.……… ………………… 
 

 
 

in qualità di proprietario del  fabbricato sito in Roccabascerana (AV) alla Via …………………. censito a Catasto 

Fabbricati al Foglio …… Mappale ……… sub ……., e  del terreno censito al Catasto Terreni al Foglio ………… 

Mappale ……………. di pertinenza del fabbricato 

 
 

C O M U N I C A 

 
 
 

che in data ………………. procederà ad eseguire lavori di “……………………………………………..” 

ricadenti nella seguente categoria descritta al comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 06.06.01 n. 380 come 

modificato dall’Art. 5 comma 1 del D.L. 25.03.2010  n. 40 convertito, con modificazioni, in Legge 22.05.2010 

n. 73 e dal D.Lgs 222/2016: 

 

❑ a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);  

❑ a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore ai 12 kW; 

❑ b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero 

di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

❑ 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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003


 

 

 

❑ d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli 

interventi su impianti idraulici agrari; 

❑ e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;  

❑ e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere 

immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta 

giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori 

all’amministrazione comunale; 

❑ e-ter) 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; 

❑ e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, 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-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.  
 

(descrizione dell’intervento): l’intervento da eseguire riguarda lavori di 

………………………………………………………., più precisamente: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I lavori avranno la durata di circa ……… giorni. 

Le opere saranno eseguite nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e comunque nel 

rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività di edilizia libera, ed in 

particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme civilistiche e alla 

disciplina dei rapporti di vicinato. 

 

C O M U N I C A   C H E: 

 

 

I lavori saranno eseguiti dall’impresa ……………………………………………., P.IVA …………………………,  

iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………..  al n. …………………………………., 

con sede in ………………………………………………………., il cui legale rappresentante è …………………………….. C.F. 

………………………………………, nato a …………………………… il …………………………, tel. ………………….., cell. 

……………………………………,  

posta elettronica: …………………………………………….. 

 

La presente comunicazione avviene senza alcun riferimento legislativo in quanto in base alla normativa in 

atto, art. 6 lett. e-ter del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 come modificato dall’Art. 5 comma 1  del D.L. 25.03.2010 

n. 40 convertito, con modificazioni, in Legge 22.05.2010 n. 73) e dal D. Lgs. 222/2016, le opere di 

pavimentazione e di finitura degli spazi esterni  sono interventi che possono essere eseguiti senza alcun 

titolo abilitativo. 

 

Alla presente si allega: 

- Grafici dello stato di fatto e di progetto in scala adeguata; 

- Titolo abilitativo; 

- Titolo di proprietà e/o dichiarazione sostitutiva 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm


 

 

 

- Ricevuta di versamento di € 75,00 tramite bonifico bancario IBAN n. IT35 B051 4215 000T 2151 0000 855 

sul conto Bancario “BANCA DI CREDITO POPOLARE”, intestato a COMUNE DI ROCCABASCERANA, con 

causale “diritti di segreteria attività di edilizia libera”; 

- DURC impresa esecutrice. 

 

Roccabascerana, lì  

                   FIRMA 

 
 

……………………………………………………………… 

 
 
 


