
Allo Sportello Unico Tecnico 

Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova

Sportello Unico Tecnico

del Comune di Castelbelforte

(articolo 6 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 come modificato dallla L. n. 73/2010)

Comunicazione inizio attivita' libera

Nato a il / /
n.

Telefono Fax 
per conto:

residente a in Via 

Il sottoscritto

Codice Fiscale

per conto:
proprio
proprio e de… soggett… elencat… nell’allegata tabella C

con sede in via/piazza

che rappresenta in qualità di
P.Iva

della ditta     

cod. fisc.

avente titolo alla presentazione della denuncia di inizio attività in quanto:
proprietario esclusivo
comproprietario con i… soggett… elencat… nell’allegata tabella B

(a tale scopo autorizzato da… proprietari… elencat… nell’allegata tabella B)
in forza de… 

n.
individuat a mappal numero classificatfoglio
de.… immobil... in via/piazza
individuat… a… mappal… numero classificat…

in zona nello strumento urbanistico generale vigente
non interessato da alcun piano attuativo vigente
interno al Piano di denominato

storico architettonico parte II decreto legislativo n. 42 del 2004
paesistico ambientale parte III decreto legislativo n. 42 del 2004

non soggetto a vincoli
soggetto ai seguenti vincoli

foglio

idrogeologico R.D. n. 3267 del 1923

fascia rispetto: stradale ferroviario cimiteriale
fascia rispetto: reticolo idrico   acquedotto (altro)

con destinazione urbanistica: Residenziale; Direzionale; Commerciale;

Artigianale; Turistico/ricettiva Agricola; 

zona di recupero edificio con vincolo di P.G.T. 

(altra):g ; / g ;

- in applicazione dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veirtiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445;

COMUNICA
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che  in  data ______/_______/________  AVRANNO INIZIO i lavori di seguito indicati alla tabella A
oppure

- nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia, delle nome antisismiche e di sicurezza, prevenvenzione incendi, igienico-sanitario, e
quelle relative all’efficienza energetica, degli impianti, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;

INTERVENTITABELLA      A :

che i lavori di seguito indicati alla tabella A SONO IN CORSO DI ESECUZIONE, sono iniziati in data
____ /___ /______ e quindi, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del DPR 380/01, richiede la riduzione di due terzi della
sanzione prevista;

a) opere di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1 lett. b) del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, ivi
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti
strutturali dell’edificio non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino

1)
2)

strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino
incremento dei parametri urbanistici, pertanto:

Comunico i dati identificativi dell'impresa esecutrice e del tecnico incaricato (tabelle sottostanti)

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

Allego relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato (pagg. 6 e 7 del presente modulo)

c)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;

d) installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al D.M. 1444/68; Sono esclusi i fotovoltaici per i quali

e-bis) modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di
impresa, ovvero modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

occorre presentare la comunicazione esclusivamente in modalità telematica a mezzo della piattaforma MUTA -
Modello Unico Trasmissione Atti, come disposto dal n decreto regionale n. 10545 del 21 novembre 2012

e) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Con sede in: Viale: 
Codice fiscale/P. I.V.A.
Albo professionale degli/i Al n. 

Tecnico abilitato

p , p

Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lettera a) comunico altresì:

p g
Provincia di Telefono Cell
Fax
E-mail PEC

Con sede in: Via: 
Codice fiscale/P I V A

E-mail 

Impresa esecutrice

Codice fiscale/P. I.V.A.
Telefono
Fax E-mail 
a cui si riferisce la certificazione di Regolarità contributiva (DURC) allegata;

ALLEGA
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Castelbelforte, lì – –
Il dichiarante

alla presente comunicazione gli elaborati eventualmente obbligatori, oltre a quelli ritenuti opportuni ed utili ad una
miglior descrizione dell’intervento, indicati nella seguente Tabella C.

Per accettazione:

Il tecnico abilitato
(Timbro e Firma)

L’Esecutore dei Lavori

(Si allega fotocopia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000)

(Timbro e Firma)

Autorizzo il trattamento dei dati forniti per l’istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche,

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 675 DEL 31.12.1996 AL TRATTAMENTO DEI DATI

Castelbelforte, li \ \

p p g ,
più specificamente, l’attività svolta dagli enti terzi competenti nel rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta o in
quanto destinatari di comunicazioni e l’attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di rilevare lo
stato di soddisfazione dell’utenza.

Il dichiarante

TABELLA     B

Proprietario
Il / / Comproprietario

n. 

altri soggetti aventi titolo o comunque interessati (proprietari, coproprietari ecc) che 
sottoscrivono per assenso ed allegano copia carta di identità

Sig. Nato a

C di fi l
In via 

Residente a 

Proprietario
Il / / Comproprietario

n. 

Codice fiscale 

sig. Nato a

Firma

Codice fiscale 
In via 

Residente a 

Proprietario
Il / / Comproprietario

n. 
Residente a 

Sig. Nato a

Firma

Codice fiscale 
In via 

TABELLA C allegati progettuali oltre alla asseverazione del tecnico di cui al punto a):

Firma

Relazione tecnica illustrativa dell’intervento;
Estratto di mappa catastale e di P.G.T.;
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Documentazione fotografica

Elaborati grafici STATO DI ATTUALE e FUTURO - scala 1/100 (piante propsetti e sezioni quotate esplicative degli
interventi.

Relazione tecnica di cui all’ALLEGATO B della DGR 22.12.2008 n. 8/8745 in materia di contenimento dei consumi
Energetici;

Ricevuta del versamento per diritti di segreteria;

Relazione ed elaborato grafico esplicativo del rispetto della normativa sull'Abbattimento Bariere Architettoniche.

Dichiarazione delle Imprese esecutrici attestante l’organico medio annuo, distinto per qualifica;
Dichia a ione delle Imp ese esec t ici attestante il cont atto colletti o stip lato dalle o gani a ioni sindacali

Energetici;
Idonea documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8 comma 4 della legge 26.10.1995 n.
447, per l’esecuzione di nuovi impianti ed infrastrutture per attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di
servizi commerciali polifunzionali e/o idonea documentazione riguardante e comprovante il rispetto dei requisiti
passivi degli edifici così come dettato dal DPCM 5.12.1997;
Copia del progetto presentato al Comando Provinciale VV.FF. ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi
per le attività elencate nel D.M. 16.2.1982 o dichiarazione di non necessità;

COPIA DI TUTTA LA DOMANDA SU CD IN FORMATO .PDF, .DWG, .DOC;

Certificato di regolarità contributiva delle imprese esecutrici (Certificato rilasciato dall’INPS e dall’INAIL per quanto
di rispettiva competenza);

Dichiarazione delle Imprese esecutrici attestante il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparative più rappresentative, applicato il lavoratori dipendenti;
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