
AVVISO ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (EX MANUTENZIONE ORDINARIA)
(ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001 - come modificato dalla Legge n. 73/2010)

                                                                                                                          Al Comune di CORI 
                                                                                            Ufficio Tecnico Edilizia Privata     

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

Cod. Fisc./Partita IVA _______________________________residente a/con sede in ________________________ 

Via__________________________________________ n. _____ CAP _________ tel. ______________________ 

in qualità di:
� PROPRIETARIO
� LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
(specificare)________________________________________
� ALTRO (specificare)________________________________________________________________ con delega 
della proprietà (che si allega)

C O M U N I C A

che in data _____/_____/_______ darà inizio ad opere edili sull’immobile ubicato in � CORI    � GIULIANELLO

Via__________________________________________________ n. _______, in Catasto al foglio_____________ 

mapp.______________________________ sub___________________

con tipologia di intervento di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001:
� comma 1 Lettera a) opere di manutenzione ordinaria 
� comma 1 Lettera b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di 
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
� comma 1 Lettera c) 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;
� comma 1 Lettera d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, 
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
� comma 1 Lettera e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
� comma 2 lettera a) opere di manutenzione straordinaria;
� comma 2 lettera b) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti...rimosse al cessare dell’attività e, comunque, entro un 
termine non superiore a novanta giorni;
� comma 2 lettera c) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta...;
� comma 2 lettera d) 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 Decreto del Ministero LL.PP. n° 1444/68;
� comma 2 lettera e) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Descrizione dell’intervento:______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

spazio riservato al protocollo
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Conferisce consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13.

Allegati OBBLIGATORI:
foto;
titolo di proprietà;
in caso di intervento su fabbricati esistenti: regolarità urbanistica degli stessi

nei casi di cui al comma 2 inoltre sono OBBLIGATORI i seguenti allegati:
elaborato progettuale;
relazione tecnica a firma di tecnico abilitato ed avente data certa, lo stesso tecnico preliminarmente dichiara di non  
avere  rapporti  di  dipendenza  né  con  l’impresa  né  con  la  committenza  con  relazione  asseverata  in  merito  alla  
conformità dei lavori in questione agli strumenti urbanistici, al Regolamento Edilizio e che tali lavori rientrano tra quelli  
per i quali la normativa statale o regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la mancanza anche di uno solo dei documenti indicati comporta 
improcedibilità (e quindi mancata comunicazione) e conseguente erogazione della sanzione prevista dalla L. 73/2010 
art. 6 comma 7.

Cori, lì_____/_____/___________        (Firma del Proprietario / Avente titolo)


