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Spett. S.U.A.P.   S.U.E  
presso il Comune di 

85050   Grumento Nova   PZ 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
Protocollo Diritti di segreteria 

A.E.L.

n. _______

del _____________ 

Euro _________ 

versati presso L’Ufficio P.T. di 

_____________________ 

Boll. n. _______________ 

Del __________________ 

OGGETTO: 

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato Soggetti Coinvolti) 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC/E-MAIL 

TELEFONO FISSO CELLULARE 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’      (solo in caso di persona giuridica) 
IN QUALITA’ DI DELLA DITTA/SOCIETA’ 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI NUMERO 

CON SEDE IN PROVINCIA INDIRIZZO E N. CIVICO 

TELEFONO FISSO CELLULARE PEC/E-MAIL 

AEL Attività Edilizia Libera 
(art. 6, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e D.Lgs 25 novembre 2016 n.222) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.del.presidente.della.repubblica%3A2001-06-06%3B380%7Eart6!vig
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DICHIARAZIONI 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 
76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del 
d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA 

a) Titolarità dell’intervento
di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 

a.1 Proprietario esclusivo 

a.2 comproprietario con i oggetti elencati al punto n.4 della presente richiesta 

a.3 Affittuario, usufruttuario, comodatario ecc. 

a.4 avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 

a.5  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della di-
chiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne
b.1 non riguardano parti comuni 

b.2 riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale 

b.3

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e 
dichiara che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da 
atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da par te d i tutti i  com-
proprietari corredata da copia di documento d’identità 

b.4

riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secon-
do l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godi-
mento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti 
di usufruirne secondo il loro diritto 

c) Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente 
modulo 

COMUNICA 

d) Presentazione della comunicazione di inizio lavori
L’inizio dei lavori per interventi di edilizia libera 

d.1 per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica,
ecc.) 

d.2 per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle compe-
tenti amministrazioni: 

Tipologia di atto Autorità competente Prot.n. Data di rila-
scio 
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d.3

per la cui realizzazione si richiede l’acquisizione d’ufficio, da parte dello sportello unico, dei 
seguenti atti di assenso. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’intervento può essere 
iniziato dopo l a c omunicazione, da p arte d ello s portello unico, de ll'avvenuta ac quisizione deg li 
atti di assenso presupposti. 

Tipologia atto 

e) Qualificazione dell’intervento
Che la presente comunicazione riguarda: 

e.1 nuovi interventi di cui all’articolo 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, descritti nel quadro g), e 
che: 

e.1.1 i lavori avranno inizio in data 

e.1.2 i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, 
dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti. 

f) Localizzazione dell’intervento
che l’intervento interessa l’immobile 

INDIRIZZO N. CIVICO, INTERNO PIANO 

Censito al catasto 

Terreni Foglio Particelle 

fabbricati Foglio Particelle Sub. 

Avente destinazione d’uso: 

g) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

• che i lavori riguardano l’immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la pre-
sente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

• che le opere in progetto non necessitano di alcun titolo abilitativo ma, che, per motivi di opportunità, 
viene presentata l'attività di edilizia libera e che le stesse opere rientrano nella seguente 
tipologia di intervento: 

g.1 interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
(articolo 6, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001) 

g.2
interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferio-
re a 12 kW; 
(articolo 6, comma 1, lettera a bis) del d.P.R. n. 380/2001) 

g.3
interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di 
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 
(articolo 6, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001) 

g.4

opere t emporanee per at tività di  r icerca ne l s ottosuolo c he ab biano c arattere g eognostico, a d 
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edifi-
cato;  
(articolo 6, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001) 

g.5 movimenti di  t erra s trettamente per tinenti a ll'esercizio de ll'attività agr icola e l e pr atiche a gro-
silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart6!vig=


Pag. 4 di 7 
 

(articolo 6, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001) 
 

g.6  
serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività 
agricola;  
(articolo 6, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 380/2001) 

 

g.7  

opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano conte-
nute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compre-
sa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta del-
le acque, locali tombati;  
(articolo 6, comma 1, lettera e-ter) del d.P.R. n. 380/2001) 

 

g.8  
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;  
(articolo 6, comma 1, lettera e-quater) del d.P.R. n. 380/2001) 

 

g.9  
aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.  
(articolo 6, comma 1, lettera e-quinquies) del d.P.R. n. 380/2001) 

 

e che consistono in: 
 

 
 
 
 
 

luogo data  

  Il dichiarante 

 ______________________________________ 
 

 
 
 
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA 
 

Atti in 
possesso 
del Co-
mune e 
di altre 
amm.ni 

Atti al-
legati Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di riferi-
mento 

Casi in cui è previ-
sto l’allegato 

 

   Soggetti coinvolti   Sempre obbligatorio 
 

   Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria   
 

   Copia del documento di identità del/i titolare/i  Sempre obbligatorio 
 

   Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

 Sempre obbligatorio 
 

  Copia dei documenti d’identità dei comproprietari e 
Se gl i ev entuali compro-
prietari dello immobile 
hanno s ottoscritto g li el a-
borati allegati 

 

  Notifica preliminare 

 Se l’intervento r icade ne l-
lo ambito di applicazione 
dell’articolo 99,  comma 1, 
del d. lgs. n.  81/ 2008 e  l a 
notifica non è stata già 
trasmessa 

 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart6!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380%7Eart6!vig=
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 

CASI ADEMPIMENTI 

N. imprese Uomini/ 
Giorno (u/g) 

Verifica 

Documentazione 
Invio Notifica 
Preliminare 

Nomina 
Coordinatore Pro-

gettazione 

Nomina 
Coordinatore 
Esecuzione 

Piano di Sicurezza e 
Fascicolo opera  

(a cura del Coordina-
tore) 

1 Meno di 200 u/g SI NO NO NO NO 

1 Più di 200 u/g SI SI NO NO NO 

2 o più  imprese _____ SI SI SI SI SI 

 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC/E-MAIL 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE CELLULARE 

   
 

in qualità di      committente / titolare     responsabile dei lavori        iscritto a: 
 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

   
 
Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l’intervento descritto nella comunicazione di inizio la-
vori, di cui il presente allegato costituisce parte integrante, 
 

 non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 
 

 ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 
 

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
 

 

dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i 
rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione 
alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione 
in or dine al  possesso d egli altri r equisiti previsti dal l’allegato XVII de l d .lgs. n.  81/2008, e  
l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato 

 

 

dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano 
i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui 
alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professio-
nale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per quali-
fica, g li es tremi d elle d enunce dei  lavoratori ef fettuate al l'Istituto n azionale de lla pr evidenza s ociale 
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il con-
tratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 

relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 
 

 dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 
 

 dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e, pertanto,  
 

  
allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà  riprodotto su apposita tabel-
la, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno (*) 

 

  
indica gli es tremi de lla n otifica, i l c ui c ontenuto s arà r iprodotto s u apposita t abella, esposta in 
cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data 
_______________________ con prot./cod. _____________________ 

 

di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è  sospesa qualora sia assente il pia-
no di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81%7Eart90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81%7Eart99!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81%7Eart100!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81%7Eart91!vig=
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comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, op-
pure in assenza di documento unico di regolarità contributiva 
   

                                                                                                        ___________________________ 
          Firma 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente co-
municazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 
7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare: SUAP/SUE di Grumento Nova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81%7Eart91!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196%7Eart13!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445%7Eart71!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196%7Eart7!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196%7Eart7!vig=
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Foglio aggiuntivo n. _______ di _______ 
Pratica edilizia  

del  

Protocollo  

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 
SOGGETTI COINVOLTI  

 
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile) 
 
 
DATI DEL TITOLARE     (in caso di più  titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato Soggetti Coinvolti) 
 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

  
 

NATO A IL RESIDENTE A 

   
 

INDIRIZZO N. CIVICO PEC/E-MAIL 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE  

   
 
 
DATI DELLA DITTA O SOCIETA’ 
 

IN QUALITA’ DI DELLA DITTA/SOCIETA’ 

  
 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI NUMERO 

   
 

CON SEDE IN PROVINCIA INDIRIZZO E N. CIVICO 

   
 

TELEFONO FISSO CELLULARE PEC/E-MAIL 
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