
 

 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 

Per interventi di manutenzione straordinaria 
ex art. 6 co. 2 lett. b-c-d-e) 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.b)           

 
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, 
 

Lett. c)          
 

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

Lett. d)          pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a 
servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al 



decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
 

 Lett. e)          aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli 
edifici. 
 

 
             
Descrizione sintetica delle opere da realizzare : 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
   Si allega (facoltativo): elaborato grafico comparativo tra lo stato di fatto e di progetto                                 
 
Dichiara che : 
        □   L’intervento riguarda opere non strutturali 
Oppure; 
      □    che l’intervento è Privo di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici  e si allega  
             asseverazione di professionista abilitato e relativi elaborati tecnici, redatti ai sensi di legge 
Oppure: 
      □    Autorizzazione sismica o ricevuta del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture  
ALLEGA: 
  □          Dich. Sostitutiva del titolo ad intervenire “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 ____________________________________________________________________ 

 
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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