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MODELLO / ALLEGATO F-13

Comunicazione interventi di edilizia 
libera 
D.P.R. n° 380/2001, art. 6 
L.R. n° 4/2009, art. 10 

N.B: La presente dichiarazione può essere presentata come modello a sé stante, o in allegato alla 
DUAAP qualora fosse connessa con ulteriori verifiche di conformità. In tale ultimo caso, nel 
successivo quadro 1 è sufficiente riportare solo il nome ed il cognome dell’interessato, essendo i 
dati completi già contenuti nella DUAAP. 

Spett.le 
Sportello Unico per le Attività Produttive 

1. Dati dell’interessato 
IL SOTTOSCRITTO 

Cognome:  Nome:  

Data di nascita                                                                                    Luogo di nascita                                                                                     

Codice fiscale         
Residenza: 
Comune di                                                                                        C.A.P.                                               Provincia                                     

Indirizzo                                                                                                                                                          N°                                               

In qualità di 
titolare della ditta 

individuale 
legale rappresentante della persona 

giuridica sotto specificata proprietario dei locali 

Denominazione                                                                                                                                                                             
Forma giuridica  
(s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)                                                     P. I.V.A.
Sede legale: 
Comune di                                                                                        C.A.P.                                               Provincia                                     

Indirizzo                                                                                                                                                          N°                                               

Telefono                                                                                        Cellulare                                                                                        

Fax                                                                                  E-mail                                                                                        

Iscritto presso la C.C.I.A.A. di                                                            Al registro                                                               N°                           
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni  false o mendaci e 
di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000

DICHIARA 

Quanto contenuto nei seguenti quadri: 

del comune di

Sigla dell'interessato

F13 - Comunicazione interventi di edilizia libera - 29/08/2011

Indicare di seguito la tipologia di procedimento

Immediato avvio [0 giorni]              
Immediato avvio [20 giorni]                         

 Conferenza di Servizi 
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2. Specifiche relative all’intervento 
2.1 – Ubicazione dell’intervento 

Indirizzo (es. via Roma n° 2)                                                                                                                                                                              

Catasto:  Urbano   Terreni Foglio   Mappale   Sub   

Altri dati (es. piano, scala, denominazione esercizio, ecc.)                                                                                                                               

Destinazione d’uso dell’immobile oggetto di intervento   
2.2 – Tipologia dell’intervento 

Indicare la tipologia di intervento che si intende realizzare, fra quelli indicati all’art. 10, comma 1 della L.R. n° 4/2009: 

Intervento di manutenzione ordinaria 
Interventi volto all'eliminazione di barriere architettoniche che non comporta la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, 
ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio 

Opera temporanea per attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico o eseguita in area esterna al centro edificato 
Movimento di terra strettamente pertinente all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica o pratica agrosilvo-pastorale, compresi 
gli interventi su impianti idraulici agrari 
Opera oggettivamente precaria diretta a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, tale da poter essere 
immediatamente rimossa alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a 
novanta giorni 

Serra mobile stagionale, sprovvista di strutture in muratura, funzionale allo svolgimento dell'attività agricola 
Opera di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenuta entro l'indice di permeabilità stabilito 
dallo strumento urbanistico comunale 
Intervento o impianto funzionale all'incremento dell'efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 
2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 11, comma 3 
Installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli 
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) “centro storico”, come individuata nei vigenti strumenti urbanistici 
comunali 
Installazione di unità di piccola cogenerazione ad alto rendimento, alimentata da fonti rinnovabili, di potenza 
non superiore a 50 kW elettrici, così come definite dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n° 20/2007 

Allegare 
modello 
A24 

Elemento di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti 
2.3 – Descrizione dell’intervento 
Riportare di seguito una descrizione generale dell’intervento da eseguire, contenente le specifiche dimensionali e le 
indicazioni necessarie per una compiuta individuazione delle opere previste: 

2.4 – Attestazione di conformità urbanistica 
nell’immobile non sussistono opere eseguite in assenza di titolo abilitativo o in totale 

difformità o con variazioni essenziali Il sottoscritto dichiara di 
aver verificato che 
(contrassegnare l’opzione che 
ricorre) 

le opere abusive esistenti non costituiscono presupposto fattuale per la realizzazione 
degli interventi previsti nella presente comunicazione, e comunque non incidono sul 
rispetto dei parametri urbanistici

2.5 – Impianti tecnologici 
Indicare impianti oggetto di intervento:  

SI 

N.B: Ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.M. 37/2008, anche qualora i lavori oggetto della presente 
comunicazione non comportino la necessità di presentare una nuova dichiarazione di agibilità, il 
progetto dell’impianto o lo schema dello stesso dovranno essere trasmessi in allegato alla dichiarazione 
di conformità di cui all’art. 7 del D.M. 37/2008, entro trenta giorni dal termine dei lavori. 

L’intervento 
riguarda 
installazione o 
modifiche di impianti 
tecnologici 
(elettrico, idrico, 
termico, elettronico, 
antincendio, 
sollevamento, 
ecc.?)

NO 

Sigla dell'interessato
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2.6– Data presunta di inizio dei lavori 

Indicare data:

3. Ulteriori profili di conformità 
Il sottoscritto dichiara di aver verificato, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici abilitati all’esercizio della 
professione, che rispetto alle opere da eseguirsi non si rendono necessarie ulteriori verifiche di conformità in ordine a profili di 
pubblica sicurezza, igiene e tutela ambientale, tutela della salute, pubblica incolumità e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in 
particolare che: 

- l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica; 
- sull’immobile oggetto di intervento non sussiste alcun vincolo; 
- l’attività da svolgersi nell’immobile oggetto di intervento non impone particolari verifiche in materia igienico-sanitaria; 
- l’attività da svolgersi nell’immobile oggetto di intervento non è classificata come industria insalubre; 
- l’attività da svolgersi nell’immobile oggetto di intervento non rientra fra quelle soggette ai controlli in materia di 

prevenzione incendi; 
- l’intervento non prevede l’attivazione o la modifica di uno scarico per acque reflue e/o meteoriche; 
- l’intervento non prevede valutazioni ambientali, apertura di nuovi accessi sulla pubblica viabilità, emissioni in atmosfera, 

attività rumorose né alcun altro aspetto che imponga una specifica valutazione di conformità. 
Il sottoscritto dichiara di aver verificato, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici abilitati all’esercizio della 
professione, che rispetto alle opere da eseguirsi sono necessarie ulteriori verifiche di conformità  
 In caso affermativo, è necessario presentare la DUAAP ed allegare il modello Check-List e le ulteriori dichiarazioni di 
conformità ivi richiamate 

3.1 – Altre dichiarazioni 
 Il sottoscritto dichiara di avere la piena e legittima disponibilità dei locali indicati al precedente quadro 2.1, per la realizzazione 

dell’intervento descritto nel presente modello
 Il sottoscritto dichiara che nell’immobile oggetto della presente comunicazione non sono state eseguite opere in assenza di titolo 

abilitativo o in difformità dai titoli abilitativi regolarmente conseguiti.
 (obbligatorio per le aree ricomprese all’interno del perimetro del PAI) Di liberare l’amministrazione in ordine a futuri danni a 

cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato per il terreno oggetto dell’intervento dal Piano di Assetto Idrogeologico, 
approvato con deliberazione G.R. n° 54/33 del 30/12/2004 e da D.A. LL.PP. n° 3 del 21/02/2005, pubblicato sul BURAS n° 8 del 
11/03/2005.

4. Smaltimento degli inerti 
Riportare la quantità totale di inerti previsti, in mc:

Riportare la quantità di inerti di cui è previsto il riutilizzo nell’ambito dello stesso cantiere, in mc:                                             

Riportare la quantità di inerti da smaltire, in mc:                                              

Lo smaltimento avverrà presso una discarica autorizzata mc:                                    
Indicare ubicazione e denominazione:                                                                                                                                              

5. Data e firma dell’interessato 
Luogo e data                                                                                      

                                                                                                                                Firma dell’interessato 

N.B: La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le pagine del presente modulo

Sigla dell'interessato


Pag. 1 di 3 
MODELLO / ALLEGATO F-13
Comunicazione interventi di edilizia 
libera 
D.P.R. n° 380/2001, art. 6 
L.R. n° 4/2009, art. 10 
N.B: La presente dichiarazione può essere presentata come modello a sé stante, o in allegato alla 
DUAAP qualora fosse connessa con ulteriori verifiche di conformità. In tale ultimo caso, nel 
successivo quadro 1 è sufficiente riportare solo il nome ed il cognome dell’interessato, essendo i 
dati completi già contenuti nella DUAAP. 
Spett.le 
Sportello Unico per le Attività Produttive 
1. Dati dell’interessato 
IL SOTTOSCRITTO 
Cognome:  
Nome:  
Data di nascita                                                                                    Luogo di nascita                                                                                     
Codice fiscale         
Residenza: 
Comune di                                                                                        
C.A.P.                                               Provincia                                     
Indirizzo                                                                                                                                                          N°                                               
In qualità di 
titolare della ditta 
individuale 
legale rappresentante della persona 
giuridica sotto specificata 
proprietario dei locali 
Denominazione                                                                                                                                                                             
Forma giuridica  
(s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)                                                     P. I.V.A.
Sede legale: 
Comune di                                                                                        
C.A.P.                                               Provincia                                     
Indirizzo                                                                                                                                                          N°                                               
Telefono                                                                                        
Cellulare                                                                                        
Fax                                                                                  E-mail                                                                                        
Iscritto presso la C.C.I.A.A. di                                                            Al registro                                                               N°                           
ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle responsabilità penali ed amministrative conseguenti alle dichiarazioni  false o mendaci e 
di formazione o uso di atti falsi di cui agli artt. 75 e 76 del precitato D.P.R. 445/2000
DICHIARA 
Quanto contenuto nei seguenti quadri: 
F13 - Comunicazione interventi di edilizia libera - 29/08/2011
Indicare di seguito la tipologia di procedimento
Immediato avvio [0 giorni]              
Immediato avvio [20 giorni]                         
 Conferenza di Servizi 
Pag. 2 di 3 
2. Specifiche relative all’intervento 
2.1 – Ubicazione dell’intervento 
Indirizzo (es. via Roma n° 2)                                                                                                                                                                              
Catasto:  
Urbano   
Terreni 
Foglio   
Mappale   
Sub   
Altri dati (es. piano, scala, denominazione esercizio, ecc.)                                                                                                                               
Destinazione d’uso dell’immobile oggetto di intervento   
2.2 – Tipologia dell’intervento 
Indicare la tipologia di intervento che si intende realizzare, fra quelli indicati all’art. 10, comma 1 della L.R. n° 4/2009: 
Intervento di manutenzione ordinaria 
Interventi volto all'eliminazione di barriere architettoniche che non comporta la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, 
ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio 
Opera temporanea per attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico o eseguita in area esterna al centro edificato 
Movimento di terra strettamente pertinente all'esercizio dell'attività agricola-zootecnica o pratica agrosilvo-pastorale, compresi 
gli interventi su impianti idraulici agrari 
Opera oggettivamente precaria diretta a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, tale da poter essere 
immediatamente rimossa alla cessazione della necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a 
novanta giorni 
Serra mobile stagionale, sprovvista di strutture in muratura, funzionale allo svolgimento dell'attività agricola 
Opera di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenuta entro l'indice di permeabilità stabilito 
dallo strumento urbanistico comunale 
Intervento o impianto funzionale all'incremento dell'efficienza energetica, di cui al decreto legislativo 30 maggio 
2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), articolo 11, comma 3 
Installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli 
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) “centro storico”, come individuata nei vigenti strumenti urbanistici 
comunali 
Installazione di unità di piccola cogenerazione ad alto rendimento, alimentata da fonti rinnovabili, di potenza 
non superiore a 50 kW elettrici, così come definite dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n° 20/2007 
Allegare 
modello 
A24 
Elemento di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti 
2.3 – Descrizione dell’intervento 
Riportare di seguito una descrizione generale dell’intervento da eseguire, contenente le specifiche dimensionali e le 
indicazioni necessarie per una compiuta individuazione delle opere previste: 
2.4 – Attestazione di conformità urbanistica 
nell’immobile non sussistono opere eseguite in assenza di titolo abilitativo o in totale 
difformità o con variazioni essenziali
 Il sottoscritto dichiara di 
aver verificato che 
(contrassegnare l’opzione che 
ricorre) 
le opere abusive esistenti non costituiscono presupposto fattuale per la realizzazione 
degli interventi previsti nella presente comunicazione, e comunque non incidono sul 
rispetto dei parametri urbanistici
2.5 – Impianti tecnologici 
Indicare impianti oggetto di intervento:  
SI 
N.B: Ai sensi dell’art. 11, comma 1 del D.M. 37/2008, anche qualora i lavori oggetto della presente 
comunicazione non comportino la necessità di presentare una nuova dichiarazione di agibilità, il 
progetto dell’impianto o lo schema dello stesso dovranno essere trasmessi in allegato alla dichiarazione 
di conformità di cui all’art. 7 del D.M. 37/2008, entro trenta giorni dal termine dei lavori. 
L’intervento 
riguarda 
installazione o 
modifiche di impianti 
tecnologici 
(elettrico, idrico, 
termico, elettronico, 
antincendio, 
sollevamento, 
ecc.?)
NO 
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2.6– Data presunta di inizio dei lavori 
Indicare data
:
3. Ulteriori profili di conformità 
Il sottoscritto dichiara di aver verificato, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici abilitati all’esercizio della 
professione, che rispetto alle opere da eseguirsi non si rendono necessarie ulteriori verifiche di conformità in ordine a profili di 
pubblica sicurezza, igiene e tutela ambientale, tutela della salute, pubblica incolumità e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in 
particolare che: 
-
l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica; 
-
sull’immobile oggetto di intervento non sussiste alcun vincolo; 
-
l’attività da svolgersi nell’immobile oggetto di intervento non impone particolari verifiche in materia igienico-sanitaria; 
-
l’attività da svolgersi nell’immobile oggetto di intervento non è classificata come industria insalubre; 
-
l’attività da svolgersi nell’immobile oggetto di intervento non rientra fra quelle soggette ai controlli in materia di 
prevenzione incendi; 
-
l’intervento non prevede l’attivazione o la modifica di uno scarico per acque reflue e/o meteoriche; 
-
l’intervento non prevede valutazioni ambientali, apertura di nuovi accessi sulla pubblica viabilità, emissioni in atmosfera, 
attività rumorose né alcun altro aspetto che imponga una specifica valutazione di conformità. 
Il sottoscritto dichiara di aver verificato, avvalendosi eventualmente della consulenza di tecnici abilitati all’esercizio della 
professione, che rispetto alle opere da eseguirsi sono necessarie ulteriori verifiche di conformità  

 In caso affermativo, è necessario presentare la DUAAP ed allegare il modello Check-List e le ulteriori dichiarazioni di 
conformità ivi richiamate 
3.1 – Altre dichiarazioni 
 Il sottoscritto dichiara di avere la piena e legittima disponibilità dei locali indicati al precedente quadro 2.1, per la realizzazione 
dell’intervento descritto nel presente modello
 Il sottoscritto dichiara che nell’immobile oggetto della presente comunicazione non sono state eseguite opere in assenza di titolo 
abilitativo o in difformità dai titoli abilitativi regolarmente conseguiti.
 (
obbligatorio per le aree ricomprese all’interno del perimetro del PAI)
Di liberare l’amministrazione in ordine a futuri danni a 
cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato per il terreno oggetto dell’intervento dal Piano di Assetto Idrogeologico, 
approvato con deliberazione G.R. n° 54/33 del 30/12/2004 e da D.A. LL.PP. n° 3 del 21/02/2005, pubblicato sul BURAS n° 8 del 
11/03/2005.
4. Smaltimento degli inerti 
Riportare la quantità totale di inerti previsti, in mc:
Riportare la quantità di inerti di cui è previsto il riutilizzo nell’ambito dello stesso cantiere, in mc:                                             
Riportare la quantità di inerti da smaltire, in mc:                                              
Lo smaltimento avverrà presso una discarica autorizzata
mc:                                    
Indicare ubicazione e denominazione:                                                                                                                                              
5. Data e firma dell’interessato 
Luogo e data                                                                                      
                                                                                                                                Firma dell’interessato 
N.B: La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le pagine del presente modulo
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