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Al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di CONSELVE 
 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI 
PER ATTIVITÁ EDILIZIA LIBERA 

(art. 6 del D.P.R. n. 380/2001) 
 
(è fatto obbligo di compilare il presente modulo in ogni sua parte per non incorrere nella sospensione dell’iter procedurale della pratica) 

Il/la sottoscritto/a (1)       (cognome e nome del richiedente) 

Codice Fiscale       Nato il       a       

Residente a       Via       Civ.       C.A.P.       

Contattabile mediante tel.        Fax        Email        

In qualità di  (2)       (in caso di comproprietà, compilare pagina 3) 

Con riferimento all’immobile ubicato in via:       civ. 

Dati catastali dell’immobile: CT foglio        mappale CF foglio        mappale           sub. 
 

Visto l’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001; 

Visto l’art.17 del D.Lgs n.128/2006; 

COMUNICA 

che eseguirà nella/e sopra descritta/e unità immobiliare/i la seguente attività edilizia libera (rif. art. 6 del D.P.R. n. 380/2001): 
 a) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del DPR 380/2001 

 
a-bis) INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DELLE POMPE DI CALORE ARIA-ARIA di potenza termica utile nominale inferiore a 12 
KW 

 
b) 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) OPERE TEMPORANEE PER ATTIVITÁ DI RICERCA NEL SOTTOSUOLO che abbiano carattere geognostico, a esclusione di 
attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 

 
d) MOVIMENTI DI TERRA strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli 
interventi su impianti idraulici agrari; 

 e) SERRE MOBILI STAGIONALI, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola 

 
e-bis) OPERE STAGIONALI e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate a 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 

 
e-ter) 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) PANNELLI SOLARI, FOTOVOLTAICI, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento 
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4 comma 
1-sexies del DPR 380/2001, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 
01/08/2003 n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, 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) AREE LUDICHE SENZA FINI DI LUCRO e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici 
 INSTALLAZIONE DI DEPOSITI DI GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc.; 
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COMUNICA INOLTRE 

 
di essere a conoscenza che l’esecuzione delle opere sopradette potrà avere inizio soltanto dopo la trasmissione della presente 
all’ufficio di cui all’indirizzo al fine di consentirne la verifica; 

 che i lavori verranno eseguiti dall’impresa esecutrice: _________________________________________ 
 che i lavori verranno eseguiti in diretta economia dal richiedente 
 di realizzare gli interventi suesposti dal giorno ___________________ al giorno ______________ ; 

 
 

DICHIARA 
che durante l’esecuzione dei lavori saranno rispettate le vigenti normativa in materia di sicurezza cantieri e sicurezza nei posti di lavoro, 
adottando ogni relativo accorgimento. 
 

Allegare copia documento d’identità 
 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO con individuazione dei materiali: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

     , lì       
                                      (Luogo e Data) 

 Il Richiedente 
 

............................................... 
(firma) 

 

 
Nominativo e domicilio per recapito comunicazioni:_______________________________________________________________________ 
tel.____________________ fax.:________________________e-mail:_____________________________ 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE 
  

 Documentazione fotografica 
 Certificati di regolarità contributiva della ditta esecutrice 

 
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 20,00 da effettuare tramite pagoPA oppure bollettino postale: C.C. Postale: 
11334356 intestato a COMUNE DI CONSELVE – SERVIZIO DI TESORERIA oppure bonifico bancario: cod. IBAN: IT 69 S 01030 
62542 000000856249 

 
 In caso di installazione di un deposito di GPL allegare inoltre: 

 Estratto del P.R.G. 
 Relazione tecnica 

 Elaborati grafici di progetto (n.2 copie) 
 Nulla osta preventivo del Comando dei Vigili del Fuoco 

 
 (1) in caso di società indicare la denominazione della stessa e del legale rappresentante; 
 (2) Indicare il titolo in base al quale si esegue l’ intervento: es. proprietario, usufruttuario, o altro. 
 
 
PARTE RISERVATA ALL’ UFFICIO 
Osservazioni istruttorie: 

 
 

 

 
 
 

AVVERTENZE E INDICAZIONI OPERATIVE 
 

1. Per avere informazioni contattare l’ufficio edilizia privata al seguente numero 049 9596512. 
2. Se per eseguire l’intervento occorre occupare, anche con strutture a sbalzo, spazi o aree pubbliche è necessario conseguire 

specifica autorizzazione per occupare suolo pubblico. A tal fine contattare l’ufficio edilizia privata al seguente numero 049 
9596513. 



creato il giorno 08/11/2021 Mod. CIL – Novembre 2021 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 

Descrizione COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER ATTIVITÁ EDILIZIA LIBERA  

 
Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________  (cognome e nome richiedente) 
 
Nato/a a  _________________________________________________________________ ( _____ ) Il  ____________________ 
 
Ubicazione immobile 

 
Comune di Conselve (PD) 

 
Via 

 
_____________________________________ 

 
N.Civ 

 
________ 

Dati catastali:   Catasto Terreni Fg _________ Particella _______________ 

 Catasto Fabbricati Fg _________ Particella _______________ Sub ________ 
  Fg _________ Particella _______________ Sub ________ 

 
 

 
in qualità di richiedente dell’istanza sopra indicata, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del  D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità; 
 

DICHIARA 
 

 Di essere proprietario unico dell’immobile censito nel Comune di Conselve, Foglio  ______  Particella  _____________________  
Sub.  _____________  e Particella  ___________  Sub.  __________  oggetto della presente comunicazione. 

 Di essere comproprietario con i sigg. :_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

dell’immobile censito nel Comune di Conselve, Foglio  ______  Particella  ____________________  Sub.  __________________  
e Particella  ___________  Sub.  __________  oggetto della presente comunicazione. 

 
 
_____________________________  Lì  ______________________        Il Richiedente 
 
                      ______________________________ 
 
i comproprietari 
 

(Cognome e nome)      (Firma) 

 
1) ________________________________________  __________________________________________ 

2) ________________________________________  __________________________________________ 

3) ________________________________________  __________________________________________ 

4) ________________________________________  __________________________________________ 

5) ________________________________________  __________________________________________ 

6) ________________________________________  __________________________________________ 

7) ________________________________________  __________________________________________ 

8) ________________________________________  __________________________________________ 

9) ________________________________________  __________________________________________ 

 
(allegare copia di un valido documento di riconoscimento di tutti i comproprietari) 

__ 

__ 


