
                          Al COMUNE DI CORI       
                         Ufficio Tecnico                       

edilizia privata 

DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ 
Ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 6 giugno 2001 e s.m.i. 

 

DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO 

II/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

nato/a________________________________________(_____) il _____/____ ______ / _____________  

e residente in_________________________________________________________________(_____ ) 

Via/Piazza ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/P IVA ____________________________________________________________________ 

nella qualità di: □ Proprietario      □ Affittuario    □ Altro: specificare____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE OGGETTO DELLA D.I.A. 

Ubicazione:                    □ Cori                       □ Giulianello 

Piazza/Via ____________________________________________________________________________ 

Dati catastali:                □ Catasto terreno      □ Catasto fabbricati 

Foglio _____________________ Particella________________________________ sub______________ 
 
Precedenti titoli autorizzativi:__________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Destinazione d'uso: 

□ residenziale □ artigianale □ industriale  

□ commerciale □ agricola □ altro: specificare_____________________________________________ 

□ Nuova pratica      □ Variante n. 

 
Denuncia/denunciano l'inizio dell'attività edilizia ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 06/06/01 
n. 380 e smi, che avverrà dopo il 30° giorno dalla data di presentazione al protocollo comunale 
salvo interruzione dei termini da parte dell’Amministrazione. 
 

Relativamente all'immobile sopra descritto consistenti in: (descrizione dettagliata delle opere) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Si dichiara che: 
�  l'immobile non è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004; 

�  pur essendo la zona vincolata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, per la tipologia  delle opere da 
eseguirsi non necessita di N.O. dell’ente preposto al vincolo; 

�  per le opere da realizzare è stato acquisito N.O. dell’ente preposto ai sensi del D. Lgs 42/2004; 



PROGETTISTA 

Nome e cognome ________________________________________________________________________ 

Iscritto all'Albo/Collegio professionale de_________________________________________________ della 

Provincia di ______________________ C.F. P. IVA _____________________________________________ 

Con studio in__________________, Via _____________________________________tel.______________ 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Nome e cognome ________________________________________________________________________ 

Iscritto all'Albo/Collegio professionale de_________________________________________________ della 

Provincia di _______________________ C.F. P. IVA ____________________________________________ 

Con studio in__________________, Via _____________________________________tel.______________ 

In qualità di tecnico abilitato alla progettazione che assume qualità di persona esercente di un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3 del DPR 
380/2001, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale 

Il Direttore dei Lavori si impegna a dare comunicazione scritta dell’effettivo inizio dei lavori stessi 

Per accettazione della Direzione dei Lavori di cui alla presente D.I.A. 

 

 

______________________________________________________ 

                                        firma e timbro 

□ I LAVORI SARANNO ESEGUITI DALLA DITTA ________________________________________________ 

C.F.- P.IVA:_____________________________ con sede in:______________________________________ 
 
Via_________________________________ della quale è titolare il sig.:_____________________________ 
 

timbro e firma della ditta esecutrice:______________________________________________ 
 

ovvero 

□ I LAVORI SARANNO ESEGUITI IN ECONOMIA 

 

DATA ______________ 

ALLEGATI : 
� a) copia del titolo abilitativo a sottoscrivere la presente D.I.A. ovvero autocertificazione attestante il titolo 

del firmatario (il Comune si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato anche 
chiedendo il titolo cui si fa riferimento); 

� b) n° 1 copia di elaborati grafici di rilievo e di progetto contenenti oltre i disegni predetti la cartografia con 
individuazione puntuale dell’intervento; 

� c) documentazione fotografica a colori; 
� d) relazione tecnica asseverata a firma del progettista che attesti la conformità delle opere previste agli 

strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di 
sicurezza e di quelle igienico sanitarie (come da schema predisposto); 

� e) pareri e/o autorizzazioni di amministrazioni ed enti non comunali, laddove richiesti dalle relative norme; 
� f) per la ditta esecutrice: certificato di regolarità contributiva rilasciato, per quanto di relativa competenza, 

dall'INPS dall'INAIL e dalla Cassa Edile e/o in sostituzione il D.U.R.C.; 
� g) atto d'obbligo laddove richiesto;  
� h) altra eventuale documentazione che si ritiene opportuno allegare; 
� i) attestazione in originale del versamento di € 100,00 da effettuarsi esclusivamente su c/c postale 

11891041 intestato a “Comune di Cori – Servizio Tesoreria” con causale “diritti per esame D.I.A.” 

con la firma in calce alla presente il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la mancanza di anche 
uno solo degli allegati può comportare, ai sensi dell’art. 23 del vigente R.E.C., improcedibilità della 
denuncia.           

          con osservanza 

 

         ___________________________ 


