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COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI (CIL)

PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA1
(ari. Il, comma 2, lettere fri, e), di ed et, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 3801

(in caso dì [mù titolari, la sezione è rìpetibìle null'eltegato "Soggetti coinvolti")

DATI DEL TITOLARE

Nome

Cognome

codice fiscale [C_lAl^Li\M-lIo.lÌ.\IÌIÌ.\1\Qj^.lÌ.il\A\
in qualità di''» 1 vìi T fi' jj'f^ ^|/>
con codice fiscale0 |

1

!

1

della ditta / società1'1

|_ |_|

j

|

|

|_

IVA'-'lL'lt li/!r1|l?!/)lC
naloa p/(;/ |v/l StO

prov. f \H J stato / 7y?/ / ^

residente in f| Ci \\J| i C^1
mdinzzo J j- l /}

>- ' I P 1

Prov- -f ** stat0
\A J

PEC

n-

nato il

l_i_l_L_L

■

' r^ 1- I A

~> t

C.A.P. ] Q

posta elettronica

Telefono fisso/cellulare
.

■

] 2

.:

DICHIARAZIONI
II molare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 Pel d.P.R. 28

dicembre 2000, n. -1-15 e degli arti. 4833, 495 e 4965 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga ia non
■ endìcità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della

dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445'2Q00. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto Y*\[ Pfn ti"/) K| f\

Ari *?s. i iropnelena < oivpmt

□ell'irrmobìle interessato dall'intervento e di

■ ■

■ ;:.■

t

V avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
a

b)

non avere titolarilò esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre

comunque

delia dicliiarazione dì assenso

dei terzi titolari di altri diritt reali o obbligatoti

Opere su parti comuni o modifiche esterne

che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori

fX/non riguardano parti comuni
□
□

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale
riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento
è stato approvato dai comproprietari delie parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla
solloscrizione degli elaborali da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità

□ riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo fan. 1102 e.e.
apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non allerandone

la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

e)

Rispetto della normativa sulla privacy

di aver lelto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

COMUNICA
dj

Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori

l'Inizio dei lavori per interventi di edilizia libera (art. 23-bis del d.P.R. G giugno 2001, n. 380)

[j/per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.)
] per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciali dalle competenti amministrazioni
Tipologia di atto

Autorità competente

Prot. n.

Data di rilascio

per la cui realizzazione si richiede l'acquisizione d'ufficio, da parte dello sportello unico, dei seguenti alti di
assenso. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, da
parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli alti di assenso presupposti.
Tipologia di atto

e)

Qualificazione dell'intervento

die la presente comunicazione riguarda:

VT'nuovi interventi di cui al l'n ili co lo 6. comma 2, lettere b). c\, d) ed e) del d.P.R. n. 3HQ72lhi 1. all'articolo 11, comma
Y

3, del d.lqs. n. 115/2006 e al d.m. 10 settembre 2010 descritti nel quadro g), e che:
□

i lavori avranno inizio in data |
i

lavori

avranno

inizio dopo

J
la

L_|

|

|

|

|

comunicazione,

|
da

parte

dello

sportello

unico,

dell'avvenuta

acquisizione degli atti di assenso presupposti.

EH intervento in corso di esecuzione, iniziato in data |_

|

|

|, dì cui all'ari. 6, comma 7 del d.P.R. n.

001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 333,00
|, di cui aH'Lirticolo 6. comma 7 del d.P.R. n. 380^2001, con

intervento realizzato in data

pagamento di sanzione e pertanto si allega ia ricevuta di versamento di € 1000,00
r; che inoltre riguarda:
□ attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e lì del d.P.R, n.
16QJ2Q10

Q attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 1G0/20 IO
f)

Localizzazione dell'intervento

che l'intervento interessa l'immobile sito in
.cala

piano

interno

p>j) \\ \y f\ \ fì

j • T / f* / il1

n- J "L

C-A.P. Q ì 3 i 0 : H <■ 0 I censito al catasto:

fabbricati

terreni

foglio n. 2- 0

"ìap. -] /H (se presenti) sub.

sez.

sez. urb.

avente destina2ione/i d'uso £\
g)

■ ■■ ■

li

ilt

tib'

■■ ■

■;<-■

Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce parte

integrante e sostanziale;
che sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e. in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie.
di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 20114

n. -IH;

che le opere in progetto sono subordinale a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente tipologìa di

Intervento:
] opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse a!
cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni
(articolo ò. comma 2. lettera oi gel d.P.R. n
opere di pavimentazione e di finltura 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
(articolo 6. comma 2. lettera gì del d.P.R. n. ÌH0/2UU I )

2 pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
(articolo ti, comma i

lettera elidei d.H.R. n. :<,&' '

■■

I

□ aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
(articolo 6. comma 2. lettera e \ del d.P.R. n. J80/2UO l )
]

installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a

i ■> metri e diametro non

superiore a 1 metro, di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 0 febbraio
2007

n. 20, di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa

inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso
(articolo 11, comma 3. del d.lqs. n. 115/20QBÌ

che consistono in: ffj V | M g j« J/}1 lo l« £

£

f llvlfi/1
0

p\

( d comunicazione ostativa alle itttvità :n aillliiia Ih

del dJiis

387/2003 ìi applica si j.vui.t rii

• -

.

eia

!■.■''_"■.
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a

i

■ .■

>a

;

ift ;

i 12 tiene hiiet guida Wottafi

ilimenitah (Ja tomi titmovab li coi

,.■.".■■■-■.

«■

< aiticelo 12 comma 10

potenza nominate lum a !»0 isH1 tuniche ay/i impianti

ioiì

i

. pensiline, ptnctsd&tìanmnt
fi ■ .■ .).■
fatta ■ ■
:
■
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■
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il/i dicliiarante/i

Data e luogo

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA
Alti in

Quadra

possesso

del Comune

Atti allegati

Denominazione allegato

informativo di

e di allre

Casi in cui è previsto 1 allegato

riferimento

amm.nl

•

•

Soggelli coinvolti

-

Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria

-

Se dovuti

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Sempre obbligatorio

Tutela della salute e delia sicurezza nei luoghi di
-

lavoro

□

Se
Ricevuta di versamento a titolo di oblazione

□

l'intervento

è

in

corso

di

esecuzione ovvero se l'intervento è

stato già realizzato

Copia dei documenti d'identila dei comproprielari

□

Sempre obbligatorio

Notifica preliminare

Se

e)

.»

gli

eventuali

comproprietari

dell'immobile hanno sottoscritto gli
elaborati allegali

Se l'intervento ricade nell'ambito di
applicazione
dell'articolo
<B
comma I gel d.los. n. 31(2008 e la
notifica non è stata già trasmessa

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ari. 13 del d.kis. n. 196/2003)
Ai sensi dell'ari. 13 del codice in materia di prolezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente comunicazione
viene rasa.

Modalità: II traitamenio avverrà sia con strumenli cartacei sia su supporti intorniatici a disposizione degli uffici.
Ambiio di comunicazione: I dali verranno comunicali a lerzi ai sensi della I

1/1990. ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'ai

aeia.P.R. H.445/200U.

Diritti: II sotiosc ritto re può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettiiica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'an / gel d.las.
n. 19SJ2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
Titolare: SUAP/SUE di

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (7)
(dJqS. 9 aprile 2008, n. 81)
ADEMPIMENTI

CASI
Verifica

Nomina

Nomina

Coordinatore

Coordinatore

Progettazione

Esecuzione

Fascicolo opera (a cura
del Coordinatore)

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

Uomini/
Giorno (u/g)

Documentazione

Invio Notifica
Preliminare

1

Meno di 200 u/g

SI

NO

«o

1

Più di 200 u/g

SI

SI

SI

SI

N. imprese

2 o più
imprese

in dualità di

Cognome e Nome

ubidente in

al nP

stato

prov.

,'U rizzo

□committente / litolare □responsabile dei lavori

dr">

Iscritto all'ordine/collegio1'

;

Piano di Sicurezza e

C.A.P.

n.

PtC / posta elettronica

Telefono fisso / cellulare

va compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori

II titolare/responsabile dei lavori dichiara che l'intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui il presente
jllegato costituisce parte integrante,

Ci/

non ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.igs. n. 81/2008

□

ricade nell'ambito di applicazione del Titolo Iv dei d.lqs. n. 81/2008 e periamo:
relativamente alla documentazione delie imprese esecutrici

□ dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di
cui all'allagato XI tid d.lga. n. 81/20U8 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento
unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato
XVII gel d.igs. n. 8if20Q8. e l'autocertificazione relativa al contralto collettivo applicato

~] dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di
cui all'allegato M del d.lg>- n. ai/2uus e di aver verificato la documentazione di cui alle ieltere a) e b) dell'..n. vo comma 9
prevista dal d.lqa. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrrce/i e dei lavoratori autonomi,

l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delie denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale ()NPS|, all'Istituto nazionale assicurazione infortuni su) lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il
contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, deila/e impresa/e eseculrice/i
relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.kis. n. 8V2008

□ dichiara che l'intervento non è soggetto ali invio della notifica
□ dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica e pertanto

□ allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in
cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno (*)

□ indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la
durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, già trasmessa in data

con prot./cod.

Ui essere a conoscenza che l'efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assenle il piano di sicurezza e
! ordinamento di cui all'immoto tOU del ci.liia. n. iSI/200ti o il fascicolo di cui all'articolo 91. joiuma 1 letieia U) quando previsti,
(j;;pure in assenza di notifica di cui all'articolo 99. quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

20

Uopi*' W

Pratica edilizia

del

|

I

(

|

|

|

1

Protocollo
corei <fc.J SU&SUAP

Soggetti coinvolti
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare - sezione ripetibile)

codice fiscale

Cognome e Nome __

I

I

I

I

I

della ditta / società'"'

in qualità di<*>
con codice fiscale / p. IVA'*'
nato a

_t

.

residente in
indirizzo

I

I

I

prov. |

I

I

I

L

prov. |

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I stato
|

I
natoil |

| stato
n.

PEC / posta elettronica
■ mìuiiòfè solo nei naso in cui ;i uuilure sin una ditiu o socte-ta

c.A.p.

|_LL_L

Telefono fisso / cellulare

I

Li _l

Note:
i 011 la comunicazione dell'inizio dei lavori (CIL) in edilizia libera (prevista per gli intervalli indiani all'articolo 6. cumino 2. lettere b). e), d), ed e), d.P.R. 6
■ja,ano 2001, n. 380, all'articolo 11, comma 3. d.lgs. n. 115/2008 e al d.m. 10 settembre 2010) pessimo essere realizzale:
i

le opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni;
le opere di pavimentazione e di finltura di spazi esterni;
i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifìci, da realizzare al di fuori della zona A (decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile I96X, n. 1444);

i

le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pcrlinenziali degli editici;
l'installazione di singoli generatori eolici con altezza non supcriore a 1,5 metri e Jiamelro non superiore a I metro, di microcogcneratori ad allo i cucii mento,

enne definiti dal d.lgs. n. 20/2007, di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrali nei tetti degli editici con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici slessi qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del letto
slesso.

mi. 483 - Falsità ideologica commessa dal privato in allo pubblico

i :, .uique attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un allo pubblico, falli dei quali l'atto è destinalo a provare la verità, e punito con la reclusione lino n due anni.
V

i tratta di false attestazioni in atti dello sialo civile la reclusione non può essere inferiore a ire mesi.

\rl. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

* : ..inque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità. Io stalo o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a
-,

inni.

1

ie. lusione non e intcriore a due anni:

l

- si tratta di dichiarazioni in atti dello slato civile;

..■ la falsa dichiarazione sulla propria identità, sid proprio stato o sulle proprie qualità personali e resa all'autorità giudiziaria da un imputalo o da una persona
s.moposta ad indagini, ovvero se, per elìcilo della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

mi. 496 - False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri

i
inique, fuori dei casi indicali negli articoli precedenti, interrogalo sulla identità, sullo stalo o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci
>l . i uirazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricala di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punico con la reclusione da uno a
>,.|iio anni.

mi. 3 - Ambito di applicazione della procedura semplificala per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile

i

l.i procedura abililaùva semplificala disciplinata all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 2$ lAttuazione della direttiva 2OO9/28/CE sulla

■i
,

mozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2O0I/77/CE e 2OO.V3O/CE) si applica, in attuazione
-.mima 9 del medesimo orticolo, agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione tino a I MW elettrico di cui all'articolo 2,

,i

imiti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

.

I .i Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la competente commissione consiliare, delibera, con cadenza triennale, l'ammontare degli

,

m istitutori relativi ai procedimenti di cui al comma I. In via transitoria gli oneri istrullori da corrispondere ai comuni per lo svolgimento della procedura

.ma I, lettera e) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodona

..,

i uva semplificata sono pari allo 0.03 per cento del costo dell'investimento.

<

comuni trasmettono all'Assessorato regionale competente copia dei moli abilitativi rilasciali.

■

i ,i comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai scusi dell'articolo 12, comma 10 del d.lgs.

;- ' 2003, si applica ai progetti di impianti alimentali da fonti rinnovabili con potenza nominale lino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli

.,. nei ed agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono clementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, prcccdenicmcntc
:nizzatc, fatta salva la disciplina in materia di tutela delle risorse idriche e di valutazionc di impatto ambientale come previsto al comma 11 dell'articolo 6 del
i

> 28/2011.

i

i adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 8I/20O8, principalmente in base al numero di
iicsc csccutrici dei lavori e all'entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimala dei lavori e di 25 giorni e la squadra di lavoro è

..
*

.posta da 3 uomini, l'entità del cantiere e di 75 uomini-giorno):
se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:
e l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:
a.

e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegalo XI del d.lgs. n 81/2008. il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a venlicarc la

documentazione dell'impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e aulocertificazioni relative al contratto collettivo applicalo e al possesso
dei requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2OOS)
b

ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegalo XI del d.lgs. n

81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a veriticare la

documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuale all'Istituto

nazionale della previdenza sociale (1NPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAII.) e alle casse edili, nonché il contratto
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice
e l'entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uoniini-yioino. il titolare/responsabile dei lavori è temilo a vcrilicarc la documentazione di cui alla

lettera b. di cui sopra. Inoltre, il molare,icspunsabilc dei lavori e tenuto all'invio della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n 81/21X18.

se i lavori sono eseguiti da più di un'impresa, anche non contemporaneamente, il lilolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere, nei confronti di
ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica applicabile, nonché a inviare la notifica
preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il
fascicolo dell'opera.
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