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Al Comune di  RIVISONDOLI 

Indirizzo  Piazza Municipio 3 

PEC / Posta elettronica  postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it 

Pratica edilizia    ________del |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura dell’Ufficio 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
 (art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e n. 26 Tabella A, Sez. II del d.lgs  n. 222/2016) 

 

 

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
  del Comune di Rivisondoli (AQ) 

 
       Il sottoscritto ________________________ nato a ______________________ il  _________, residente 

in _________________ Via _______________  civ. ___,   C.F. ___________________,  posta elettronica 

__________________________________ (obbligatoria) in qualità di ________________ dell’immobile ad 

uso _______________ sito  in  Rivisondoli (AQ), Via ________________, n. ___ descritto al Catasto Urbano 

al Foglio di mappa n. ____ mappale n. ______ sub. n. ______  del Comune censuario di Rivisondoli (AQ) 

COMUNICA 

che in data ____________ avranno inizio, nell’immobile di cui sopra, i seguenti lavori di attività edilizia libera 

ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001:  

(barrare la casella relativa agli interventi in oggetto) 

Attività Edilizia Libera * di cui all’art. 6 del DPR 380/2001 consistente in: 
* Nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 13.02.2017 n.31 -“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata”. 

 
 interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001;  
 interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; 

 interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di 
ascensori esterni, comunque per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm ovvero di manufatti 
che alterino la sagoma dell’edificio; 

 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; 

 i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-
pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

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

 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, previa 
comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;  

 opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro 
l'indice di permeabilità, ove stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, ivi compresa la realizzazione 
di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;  

 pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare presso immobili non sottoposti a vincolo 
paesaggistico e monumentale (D.Lgs 22.01.2004 n.42); 

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

                                                 
  Descrivere le opere che si intendono eseguire 
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ed in particolare consistente nelle seguenti lavorazioni: 
 

 All’interno degli edifici: 
 riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni interne ; 
 rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni; 
 riparazione e sostituzione di serramenti interni; 
 riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, per la 

fornitura del gas; 
 riparazione o sostituzione di canne fumarie; 
 riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico - tecnologici (senza alterazione delle 

caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell’edificio o delle singole unità 
immobiliari; 

 inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di 
isolamento; 

 risanamento o costruzione di vespai; 
 rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all’interno dell’unità 

immobiliare; 
 

 All’esterno degli edifici*: 
*Nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 13.02.2017 n.31 -“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata”. 

 riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali; 
 tinteggiatura e ripulitura delle facciate con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti 

senza alterazione dei materiali ; 
 manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro 

sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti; 
 riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio 

lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello 
stesso tipo di quelli preesistenti; 

 riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura, 
delle pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle 
pavimentazioni di atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli elementi di 
arredo esterno;  

 riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli elementi 
della piccola orditura del tetto; 

 riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili con gli stessi 
colori e tipologie preesistenti, e con materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici; 

 riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di 
recinzioni, parapetti, ringhiere e simili; 

 installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano non 
comportanti opere edilizie; 

 manutenzione di recinzioni esistenti non comportanti l’esecuzione di opere murarie; 
 interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni; 
 nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate o singole con colori adeguati 

al contesto paesaggistico; 
 inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la sagoma dell’edificio. 
 installazione di impianti di allarme, manutenzione degli infissi comprese e delle eventuali grate o 

blindature esistenti comunque ricadenti nella sagoma dello stesso. 
 

 Per gli edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e artigianali o al servizio delle stesse: 
Nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 13.02.2017 n.31 -“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata”. 

 riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione 
di impianti telefonici, televisivi e telematici purché tali interventi non comportino alterazione dei 
locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici; 
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 riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché realizzazione delle necessarie 
opere edilizie, sempre chè non comportino modifiche esterne dei locali né aumento delle superfici 
agibili; 

 realizzazione di passerelle o strutture in metallo per l’attraversamento aereo delle strade interne 
con tubazioni. 

 
i lavori saranno eseguiti 

 
   dalla impresa indicata Ragione sociale _______________________________________ 
codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| con sede 

in  _______________ prov. |__|__| indirizzo ____________________________   n.  _________    

C.A.P.          |__|__|__|__|__| il cui legale rappresentante è _________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a __________________ prov. 

|__|__| nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono ____________________ 

fax. ___________ cell.  ___________________ posta elettronica  _______________    (obbligatoria) 

Dati per la verifica della regolarità contributiva (obbligatori) 

 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   ______________   codice cassa n.   _____________________ 

 INPS   sede di   _________________  Matr./Pos. Contr. n.   __________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   ____________ pos. assicurativa territoriale n.   _________________ 

                                                        Per accettazione dell’incarico per l’esecuzione dei lavori 

                                                                       timbro e firma dell’Impresa 

                                                                         ____________________ 

Si allega DURC in corso di validità dell’impresa esecutrice. 
 

       essendo opere di modesta entità e non interessando specifiche normative di settore, i lavori 
saranno eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne  

 
I lavori saranno da compiersi nel rispetto della normativa vigente, del regolamento edilizio comunale e delle 
norme di sicurezza ed igienico sanitarie. A tal fine, in dichiarante 

SI IMPEGNA 
✓ a non occupare il suolo pubblico con ponteggi/recinzioni prima di aver ottenuto il relativo permesso a 

cura della competente Ufficio;  
✓ a rispettare le prescrizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale;  
✓ a rispettare le disposizioni di legge attinenti le opere in argomento con particolare riferimento alle norme 

in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08);   
✓ ad osservare le norme di cui al D.M. 37/08 in materia di sicurezza degli impianti; 
✓ a rispettare per tutti gli interventi che si intendono eseguire il contenuto del D.P.R. 13.02.2017 n.31 

“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o 
sottoposti a procedura autorizzativa semplificata” - (Norme in materia paesaggistica).  

 
Rivisondoli (AQ), _______________  
 

Firma 
_____________________________ 
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Allega alla presente Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

MODULO 1 
 

 
 

 

Al Comune di  RIVISONDOLI 

Provincia di L’AQUILA 
Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata e Pubblica 

 
 

PRATICA  N.    
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           

 

Per trasmissione del presente modulo 

da parte del Comune alla Provincia di 

L’AQUILA 

e all’Osservatorio Provinciale Rifiuti 

AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

PROVINCIA DI  L’AQUILA 

 

ALL’OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI DELLA 

PROVINCIA DI  L’Aquila 
 
 

 

R I F I U T I D A C & D 
(art. 39, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i.) 

 

 
 

PARTE RISERVATA AL COMUNE 
 

              Permesso a costruire n. del 
Dichiarazione da rimettere prima dell’inizio dei lavori (non possono essere iniziati i lavori senza la trasmissione del presente modulo) 

 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) inoltrata in data  Prot. n. prat. n. 
Dichiarazione da rimettere unitamente alla denuncia d’inizio attività (non possono essere iniziati i lavori senza la trasmissione del presente modulo) 
 

             

               CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato) in data Prot. n.   
                    Dichiarazione da rimettere unitamente alla C.I.L.A.  (non possono essere iniziati i lavori senza la trasmissione del presente modulo) 

 

 

   Comunicazione di avvio lavori  in data Prot. n. 
Dichiarazione da rimettere unitamente alla comunicazione di avvio lavori (non possono essere iniziati i lavori senza la trasmissione del presente modulo) 

 
Lavori:  

 

Località (indirizzo o altro riferimento):  
 

 
L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 “NORME PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI” 

 

Art. 39 - Norme particolari per i rifiuti speciali. 
(Comma 2) Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall’attività edilizia, ciascun Comune approva, entro novanta giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obbligano, il titolare o il progettista o il direttore dei lavori a dichiarare, per ogni 
intervento edilizio derivante da concessione edilizia, autorizzazione o altro atto comunale di assenso: 
a) la stima dell’entità e della tipologia dei rifiuti che si producono ivi compresa; 
b) l’autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell’unità catastale oggetto dell’intervento; 
c) il luogo ove si intendono conferire detti rifiuti. 
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La dichiarazione dovrà essere resa, ai sensi dell’art. 39, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i., dal titolare o dal direttore dei lavori 

 

Il/La sottoscritto/a 
 
1.  Titolare 

 
Nome e cognome       

Nato/a a                                                                                                             il    

Codice fiscale/partita Iva          
 

Tel Fax E.mail 

 
In qualità di Amministratore 

 
Ragione Sociale                                

 

Sede nel Comune di il 
 

Codice fiscale/partita Iva 
 

Tel Fax E.mail 

Tribunale di N. 

Camera di Commercio di N. 
 
 

2.  Direttore dei Lavori 
 

Cognome                                                              Nome     
 

Nato a            il     
 

Residente nel Comune di    Indirizzo    
 

Tel   Fax                                    E.mail    

Studio  Via    Telefono                         Iscrizione                                    all’albo N.   

Codice Fiscale    
 

    PEC (obbligatoria)   ________________________________________________ 
 

Trasmette: 
 

1)   la stima dell’entità e della tipologia dei rifiuti che si produrranno nelle unità catastali oggetto dell’intervento, con 

indicazione della destinazione finale degli stessi; 

2)   autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nelle unità catastali oggetto 

dell’intervento (Modulo 2). 

Data    
 

In fede 
 

                                                                                                                           
Il titolare o il Direttore dei Lavori 
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COMUNE DI RIVISONDOLI 
PROVINCIA DI  L’AQUILA 

 
 

R i f i u t i  d a C & D 
(L.R. 45/2007 art. 39 comma 2) 

 

 
Ragione Sociale   

 

Sede Legale
1   

 

P. IVA- Cod. Fiscale   
 
Estremi dell’atto amministrativo 

riferito all’intervento edilizio
2        Comunicazione INIZIO LAVORI del prot.     prat. n°    

 

Tipo di intervento edilizio
3                     

  
 

Ubicazione dell’intervento edilizio
4 

  

  Tipo di operazione di gestione rifiuti
5              

 
 

 

Luogo di destinazione rifiuti
6   

 
 

 
Cod. CER 

 
Tipologia dei Rifiuti 7 

Quantità Tipo di  
Destinazione finale 10 

mc. Kg. Operazione 9 

            

      

      

      

      

      

TOTALI       

 
 
 
                                                                                                                                     

 
Firma e timbro del direttore dei lavori/committente 

 
 
 

 
1 

Sede legale: Comune e indirizzo 
2 

Tipo, data e numero dell’atto amministrativo comunale 
3 

Tipo di intervento edilizio: specificare se si tratta di costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione o altro 
4 

Ubicazione dell’intervento edilizio: Comune e indirizzo 
5 

Tipo di operazione di gestione dei rifiuti: specificare se i rifiuti sono destinati all’attività di recupero o di smaltimento 
6 

Luogo di destinazione dei rifiuti: luogo ove si intende conferire i rifiuti 
7 

Tipologia dei rifiuti: Specificare se si tratta di materiali inerti (cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso), 
metalli, plastica, vetro, legno, altro. 
9 
Recupero o Smaltimento. 

10 
Sito e/o impianto finale di smaltimento o di recupero. 
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MODULO 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ 

(D.P.R. 445 del 
28/12/2000) 

 
Cognome Nome 

      
Nato/a a Provincia di gg            mm         aa 

                                                                                                                
 

Residente nel Comune di                      Provincia di           Via                              numero 

   
Telefono Fax Posta elettronica 

      
Codice Fiscale 

                             
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

che, ai sensi del comma 2 dell’art. 39 della L.R. 45/07 e s.m.i., nelle seguenti unità  

catastali: Foglio:                           Particella/e:     
Località (indirizzo o altro riferimento) 

 

   
 

  Comunicazione di avvio lavori     in data prot.n. 

oggetto d’intervento: 
       Lavori di _______________________________________________    

 

 

           non sono presenti sostanze contenenti amianto; 

   sono presenti sostanze contenenti amianto (dichiarazione di cui al Modulo 1); 

   avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’ Allegato 5 del D.M. 06.09.1994.  
 

Luogo e data    Il/La Dichiarante 
                  _________________________________  

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto  ovvero  sottoscritta  e  inviata  unitamente  a  copia  fotostatica,  non  autenticata  di  un  documento  
di  identità  del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e s.m.i.: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo  
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Cartello da esporre in cantiere nel periodo di esecuzione dei lavori 
  

CARTELLO DI CANTIERE 
Lavori di  

Committente  

Comunicazione Inizio Lavori del  

Progettista architettonico  

Progetto degli impianti  

Direzione dei lavori  

Coordinatore per la sicurezza  

Data Inizio lavori  

Notifica preliminare  

Impresa Esecutrice  

Sede  

Telefono  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


