
 
 

 
 

COMUNE DI ROCCAVIONE 
PROVINCIA DI CUNEO 

  
N° pratica edilizia (da compilare a cura dello S.U.E.) 

 
 

_______________________ 
 

 

 
 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’  
(AI SENSI  DEGLI ARTT. 22 - 23  DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 e s.m. e i.) 

 
 
 

AL RESPONSABILE 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 

  

 I .. sottoscritt ..   luogo e data di nascita, Codice fiscale o partita I.V.A. 
   
   
   
   
 

 Resident .. in / con sede in :  
  
  
  
  
In qualità di soggetto legittimato avente titolo in quanto:  
 
 
 �      Proprietario 
 �      Altro titolo abilitativi:  
   
 
 

 dell’immobile sito in Roccavione:   N°. civico 

 Via / Viale / Corso / P.zza    

 Frazione    

 Località    

   
 
 

 Identificato a :   Catasto Terreni (C.T.)    Catasto Urbano (N.C.E.U.) 
 Sezione censuaria  
 Foglio / i  n°.  
 Mappale / i  n°.  
  
 

 

 

 
    



 

 con destinazione d’uso : 
   Residenziale   Artigianale   Industriale   Commerciale 
   Direzionale   Residenziale Agricola   Turistico Ricettiva 
   Sportiva e tempo libero   Produttiva agricola 
   Mista : 
   Altro uso : 
 
 

Ai sensi  degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. 
 

DENUNCIA L’INIZIO DI ATTIVITA’ IN MATERIA EDILIZIA  
 
 

 nel suddetto immobile, consistente in :  
  

  

  

  

   
 Come da progetto e relazione asseverata del progettista abilitato : Codice fiscale o part. I.V.A. 
   Arch   Ing.  Geom.    
   Arch   Ing.  Geom.    
   Arch   Ing.  Geom.    
   Arch   Ing.  Geom.    
 con studio in :  
  
  
  
 
Le opere suddette avranno inizio e termine nei tempi previsti dal DPR 380/ 
01 e s.m.i.  e saranno effettuate dall’impresa (obbligatorio indicarla ): 

Codice fiscale o part. I.V.A. 

   
   
 con sede in :  
  
 
 con Direzione dei lavori condotta da : Codice fiscale o part. I.V.A. 
   
   
 con studio in :  
  
  
  
 
 Si allega la relazione, redatta da professionista abilitato, che assevera le opere da realizzare. 
 
 

DATA  FIRMA/E    DEL/DEI    RICHIEDENTE/I 
   

 



 
 
 

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’  
Ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e s.m. i. 

 
 

OGGETTO : realizzazione di opere ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 
n.380 e s.m.i. 

 
 
I.. sottoscritt..  
 
iscritt.. all’Ordine/Collegio di   Arch.   Ing.   Geom.  Pos. n.  
 con studio in  

a seguito dell’incarico professionale affidatogli da  
 

relaziona che le opere in oggetto consistono in :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Il sottoscritto Progettista abilitato, ai sensi dell’art.23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.,  in 
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del 
Codice Penale (art.29 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.), 
 



ASSEVERA 
- la conformità delle opere da realizzare agli Strumenti Urbanistici approvati ed adottati ed al 
Regolamento Edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-
sanitarie vigenti; 
- che le opere da effettuarsi possono essere realizzate in base a semplice Denuncia di Inizio 
Attività in quanto ricadono negli interventi previsti dalla normativa edilizia in materia e 
precisamente ai punti: 

� MANUTENZIONE STRAORDINARIA (lettera “b”  art. 3 D.P.R. 380/01) 
� RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (lettera “c” art. 3 D.P.R. 380/01) 
� RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (lettera “d” art. 3  D.P.R. 380/01) 
� RECINZIONI  
� VARIANTE A PERMESSO DI COSTRUIRE che non incide sui parametri e sulle volumetrie, che non 

modifica la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera la sagoma dell’edificio e non viola le 
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.  

� ALTRO: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Inoltre, dichiara che: 

1) L’immobile      ricade      non ricade in area a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m. e i.; 
(1); 

2) l’intervento in argomento   necessita    non necessita delle autorizzazioni previste dalle leggi 
1089/1939, 1947/1939, dal D. Lgs 490/99 e dalla L.R. 20/1989. 

3) le opere previste     sono     non sono soggette alla redazione dei progetti ai sensi dell’art. 110 del  
D.P.R. 380/2001 e s.m. ed i. e della L. 46/90 e del successivo D.P.R. 447/91 in materia  di sicurezza 
degli impianti ;  

4) le opere previste    sono      non sono soggette alla redazione del progetto ai sensi dell’art. 123 del 
D.P.R. 380/2001 e s.m. ed i. e della L. 10/91 in materia di  risparmio energetico ; (1) 

5) le opere previste rispettano i requisiti di cui all’art. 82 del D.P.R. 380/2001 e s.m. ed i. nonché all’art. 1 
della L.13/89; 

6) che con riferimento al Decreto Ministeriale Interno 16.02.1982 – modificazioni del D.M. 27.09.1965, 
concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi: 

� non è prevista alcuna attività soggetta a controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16.02.1982; 
� si allega la prova dell’avvenuto deposito della documentazione per il parere di conformità al progetto 

presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 

DATA   I.. PROGETTIST.. 
   

Allegati: 
� Elaborati progettuali – stato attuale / progetto / comparative   – n. _________ tavole. 
� Estratto di P.R.G.C. e stralcio catastale con chiara indicazione dell’immobile oggetto d’intervento. 
� Documentazione fotografica a colori. 
� Progetto degli impianti, se dovuto. 
� Altro: ____________________________________________________________________________________ 
Allegati obbligatori relativi all’impresa: 
- certificato di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 3 comma 8 lettera b-bis) del D. Lgs 14.08.1996 n° 

494 e s.m.i.; 
- dichiarazione dell’impresa esecutrice dei lavori dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché 

una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 3 
comma 8 lettera b) del D. Lgs 14.08.1996 n° 494 e s.m.i. 

*** barrare, a pena di nullità della dichiarazione, le caselle interessate 
COMUNE DI ROCCAVIONE  - UFFICIO TECNICO  CAP. 12018  - Via Santa Croce n° 2 - Tel. 0171.264963 – Fax. 0171.757857 ORARIO 
DI APERTURA AL PUBBLICO: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 


