
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 

Per interventi di manutenzione straordinaria 
ex art. 6 co. 2 lett. a) D.P.R. 380/2001 

 
Il sottoscritt______________________________________________________________ 
 
Nat  a ____________________________________________il _____________________ 
 
residente a _______________________________________________________________ 
 
in via ______________________________________n. ______________Cap __________ 
 
Codice fiscale _____________________________________________________________ 
 
tel ___________________fax ________________e-mail ___________________________ 
 

COMUNICA 
ai sensi dell’art. 6 co. 2 D.P.R. 380/2001 

 
che dal giorno _______________ al giorno______________    eseguirà l’intervento sotto descritto 
 
per intervento in via /piazza________________________________ n° ________Int.__________ 
 
foglio_________   mapp. ________      sub ________________ 

 
foglio_________   mapp. ________      sub _______________ 

 
 
 
Tipologia di intervento: 
 
Lett.a)           

 
 interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte 
interne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardano le parti 
strutturali dell’edificio, non comportano aumento del numero delle unità 
immobiliari e non implicano incremento dei parametri urbanistici. 
 

 
             
Descrizione sintetica delle opere da realizzare : 
 
______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 



________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
□   Comunica che i lavori saranno eseguiti dall’impresa: 
 
_______________________________________________ 
       

Oppure (in alternativa) 
□   Comunica che eseguirà i lavori in economia diretta in quanto trattasi di opere di modesta      
    entità eseguibili direttamente dall’interessato 
 
Allega: 
□  Asseverazione a firma di un tecnico abilitato come previsto al comma 4 dell’art. 6 DPR 
380/2001; 
□ Relazione tecnica (1 copia) provvista di data certa, a firma di tecnico abilitato 
□ Elaborati progettuali (1 copia): Elaborato grafico comparativo tra stato di fatto e di progetto 
    a firma di tecnico abilitato 
 
 
Mod.  salutesicsullavoro” (compreso allegati , DURC , nomina, ecc…) (di cui 
art. 90 del D. Legis. n° 81 del 9/04/2008 coordinato con D. Legis. n° 106 del 03/08/2009)                In alternativa 
 
“Mod. Dichcommlavecon” 
 
ALLEGA  
  □        Dich. Sostitutiva del titolo ad intervenire “vedi Mod. Titolo ad intervenire” 
ALLEGA inoltre ogni altro atto di assenso obbligatorio per le normative di settore: 
□         Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 159 D.Lgs. 42/04 
□    Autorizzazione Soprintendenza - Art. 10 e 11 D.Lgs. 42/04 (già L. 1089/39 ) 
□    “C.P.I.” in quanto attività soggetta al parere VVFF / Denuncia inizio Attività (SCIA) 
Altro____________________________________________________________________ 
 
Altro ____________________________________________________________________ 
 
Altro ____________________________________________________________________ 
 
 
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale 
(quando dovuto) 
 

Poggiomarino, lì 
    ____________________________                                                            

                                                                ( IL SOTTOSCRITTO) 
 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad 
esso correlate; 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti 
competenti; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
6. titolare della banca dati è il Comune di Poggiomarino; responsabili del trattamento dei dati sono i Caposettori dei Settori interessati. 
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