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           Comune di Cerano 
 

                 Provincia di Novara 

 
 
 
 

 
Comunicazione di interventi di 

manutenzione straordinaria 
 

ex art. 6, comma 2, lettera a),  DPR 380/2001 
 
 

 

Dati relativi all’interessato 

 
La/Il sottoscritta/o 
Cognome  o  denominazione |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Residenza anagrafica 
Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Via e numero civico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
CAP |__|__|__|__|__|  Telefono: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
  
In qualità di  proprietario     altro diritto reale     altro______________________ 

(allegare copia dell’atto di proprietà, del contratto di affitto, o atto di notorietà)  
 

COMUNICA 
ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR 380/2001,  

che in data   _____________________                  

darà inizio all’intervento di seguito descritto: 

 

Dati relativi all’immobile oggetto di intervento 

 
Localizzazione 
 
Comune  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Via e numero civico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Piano |__|__|__| Interno |__|__|__| 
Catasto fabbricati foglio di mappa |__|__|__| numeri mappa  |__|__|__|__|__|__| sub. |__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

 

  
 
 
Tipologia dell’ intervento  
 

 

 
 

Descrizione sintetica delle opere da realizzare: 
 
 

 

 

 

Art. 6, comma 2, lettera a) “Interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o 
lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino 
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici” 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al titolo ad intervenire 
 
 
 
 
Data_______________                    Firma_____________________ 
 
 

 
Informativa sulla privacy 

I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali); gli stessi dati devono essere resi obbligatoriamente per 
consentire la procedibilità della domanda.  
 

Comunica che i lavori saranno eseguiti dall’impresa: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
allega pertanto relativo DURC (documento unico di regolarità contributiva); 
dichiara di aver verificato la documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lettere a-b, D.lgs. 81/2008; 
 
oppure: 
 
Comunica che eseguirà i lavori in economia diretta, in quanto trattasi di opere di modesta entità 

eseguibili direttamente dall’interessato 
 

ALLEGA 
Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del DPR 380/2001: 

Relazione tecnico descrittiva,  a firma di tecnico abilitato; 

Elaborati grafici a firma di tecnico abilitato: 

 
o estratto di mappa catastale e di PRGC vigente 
o documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto adiacente 
o planimetria in scala adeguata con indicazioni delle distanze dai confini e dai fabbricati circostanti 
o piante, prospetti e sezioni di stato di fatto, progetto e stato intermedio (gialli e rossi) in scala 1:100 

adeguatamente quotati. 

 

 Dichiara che l’intervento riguarda opere non strutturali 

Asseverazione a firma di tecnico abilitato; 



Le seguenti Autorizzazioni, asseverazioni o altri atti di assenso comunque denominati, 
obbligatori ai sensi delle normative di settore: 

 
      1. ……………………………………………………………. 
      2. ……………………………………………………………. 
      3. ……………………………………………………………. 
      4. ……………………………………………………………. 
      5. ……………………………………………………………. 


