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campo 
riservato 
all’Ufficio 

 
Numero 

pratica edilizia 
 

COMUNE DI PANTELLERIA 
 

SETTORE VII URBANISTICO 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 
n. protocollo e data  

 
 

 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 
 (Art. 14 L.R. 26 Marzo 2002) 

 

� ordinaria per interventi di cui alla successiva tabella B 
 

� sostitutiva della concessione edilizia per interventi di cui alla successiva tabella A 
 

..l..sottoscritt.. nat… a il / /  
residente nel Comune di  Prov. C.A.P. 
via/piazza n. Tel. Fax 
codice fiscale                 cellulare e.mail 

per conto: 
� proprio 
� proprio e de… soggett… elencat… nell’allegata tabella C 
� della ditta 

con sede in  Prov.  C.A.P. 
via/piazza  n. Tel. Fax 
cod. fiscale                 cellulare e-mail 
che rappresenta in qualità di  (3)  

 
avente titolo alla presentazione denuncia di inizio attività in quanto: 

� proprietario esclusivo 
� comproprietario con i… soggett… elencat… nell’allegata tabella C 

� (4) 
a tale scopo autorizzato da.. proprietari..  
(elencat ...nell’allegata tabella C) 

dell’immobile sito in  
Comune Pantelleria C.A.P. 
via/piazza  n. piano 
Sezione  foglio  mappal..  subalterno  

 
� non soggetto a vincoli � storico architettonico (Parte II del decreto legislativo n.42 del 2004) 
� soggetto ai seguenti vincoli � paesistico ambientale (Parte III del decreto legislativo n.42 del 2004) 
  � idrogeologico (R.D. n. 3257 del 1923) 
  � riserva naturale orientata  
  � Sic-Zps 
  � fascia rispetto: � stradale � ferroviario � cimiteriale  

COMUNICA CHE 
 trascorsi trenta  giorni dalla data di acquisizione della presente al protocollo,  

DARA' INIZIO AI LAVORI 
Ferme restando le definizioni individuate nelle seguenti tabelle A e B, l’intervento consiste, in sintesi, in:  

 
 
Con destinazione urbanistica: 
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� residenzia
le 

� direzionale � commerciale � turistico/ricet
t. 

� agricola �   
industriale 

� artigianale 

e destinazione d’uso specifica:  

 

TABELLA A 
 
Interventi previsti dall’articolo 1 commi 6 lett. b) e c) L. 443/01, recepito dall’art. 14 della L.R. 2/2002  
 

� nuova edificazione 
� 

disciplinata da piani attuativi con precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche 
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in sede di 
approvazione 

� 
in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni 
planovolumetriche 

� ristrutturazione edilizia con 
� Demolizione e ricostruzione a parità di volume e di sagoma 
� Altro (specificare): 
  

 

TABELLA B 
 
Interventi previsti dall’articolo 1 commi 6 lett. a) L. 443/01, recepito dall’art. 14 della L.R. 2/2002 
 

� 
interventi non compresi nella 
tabella A 

� manutenzione straordinaria 
� restauro e risanamento conservativo 
� (altro)  

 
L’intervento di cui alla presente denuncia di inizio attività è: 

� 

gratuito  e non è dovuto il contributo di cui agli articoli 16 e 19 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto: 
� trattasi di intervento previsto dall’articolo 17, comma 3, lettera ……) (6) del d. P.R. n. 380 del 2001 
� trattasi di intervento diverso da quelli previsti dagli articoli 10 e 22, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 

� 
oneroso, e allega il prospetto di proposta di determinazione del contributo di costruzione cui agli articoli 16 e 19 del d.P.R. 
n. 380 del 2001. Il versamento verrà effettuato con la modalità e nei termini previsti dal Comune. 

 
5. Indicare la destinazione precedente qualora l'intervento preveda anche il cambio di destinazione. 
6. Completare con la lettera di pertinenza relativa alla fattispecie legale di gratuità. 
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nome e cognome nat… a il / /  
residente nel comune di  Via  C.A.P. 
codice fiscale �  comproprietario �  altro 
Firma per assenso(*) 
 
nome e cognome nat… a il / /  
residente nel comune di  Via  C.A.P. 
codice fiscale �  comproprietario �  altro 
Firma per assenso(*) 
 
nome e cognome nat… a il / /  
residente nel comune di  Via  C.A.P. 
codice fiscale �  comproprietario �  altro 
Firma per assenso (*) 
 

 (*)In alternativa alla sottoscrizione da parte degli altri aventi titolo può essere presentata dal richiedente, nel solo 
caso in cui sia comproprietario, la seguente dichiarazione di consenso: 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni  mendaci,  formazione o uso di atti falsi ,  ai 
sensi degli articoli 47 e 76 del  DPR  445/00 

DICHIARA 
Che tutti gli altri comproprietari, i cui estremi identificativi sono riportati nella tabella C e (se in numero maggiore) 

nel foglio allegato, sono consenzienti alla realizzazione dell’intervento proposto. 
firma del richiedente    ________________ 

 
DICHIARA inoltre che 

IL PROGETTISTA DELL’INTERVENTO è: 

Cognome e nome  

Iscritto al Collegio/Ordine de….    Provincia di  Numero  

Nat… a  il  Cod. fiscale                  

Con studio in  Via/Piazza  n.  

Tel.  fax e-mail  

IL DIRETTORE DEI LAVORI è: (qualora diverso dal pro gettista) 

Cognome e nome  

Iscritto al Collegio/Ordine de….    Provincia di  Numero  

Nat… a  il  Cod. fiscale                  

Con studio in  Via/Piazza  n.  

Tel.  fax e-mail  

 
LA PRINCIPALE IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE è: 

Denominazione:   P.IVA 

Con sede in   Provincia di  CAP  

Legale Rappresentante:   

Nat… a  il  Cod. fiscale                  

Residente in   Via/Piazza  n.  

Tel.  fax e-mail  

TABELLA C Altri soggetti aventi titolo o comunque interessati alla denuncia inizio attività: 
La presente è sottoscritta in solido dai seguenti soggetti aventi titolo: 
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Ai sensi del Dlgs. n. 494 del 1996, 
� allega dichiarazione dell’impresa esecutrice principale (la prima che accede al cantiere) relativa all’organico 

medio annuo (distinto per qualifica) ed al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 
�  allega certificato di regolarità contributiva dell'impresa esecutrice principale (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva  -D.U.R.C.); 
o Si riserva di presentare in seguito l'analoga documentazione per eventuali ulteriori imprese esecutrici, prima 

comunque del loro accesso al cantiere 
o Dichiara di non essere tenuto all'osservanza della norma in quanto i lavori, essendo di modesta entità, sono 

eseguiti in economia, cioè mediante ausilio solo di singoli individui salariati direttamente dal committente 
titolare della presente istanza e non ditte, anche individuali, con o senza dipendenti. 

 
Obbligo della notifica preliminare: 
o SI 
o NO perché ___________________________________________________________________________ 
 
Si obbliga a comunicare/consegnare al Comune: 
�  dichiarazione di ultimazione dei lavori; 
�  certificato di collaudo finale (a firma del progettista o di un professionista abilitato) che attesti la conformità 

dell’opera al progetto presentato; 
�  ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure 

dichiarazione che attesti l'esonero dalla denuncia di accatastamento per i lavori realizzati. 
 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza degli obblighi di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 152/1999 e 
successive modificazioni, relativo agli scarichi di acque domestiche reflue in ricettori diversi dalla rete fognaria 
comunale, nonché dei divieti di cui all’articolo 29 del sopraindicato decreto. 
 
Avvertenze: 
1. Il presente modello va compilato in ogni sua parte, pena l’improcedibilità della denuncia; 
2. Deve essere allegata la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria; 
3. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in unica copia. 
4. La presente denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con decorrenza 

dal trentunesimo giorno dalla data di presentazione o, in caso di assoggettamento ad autorizzazione 
paesaggistica, una volta decorsi i termini di verifica di legittimità di cui al D.lgs. 42/04. 

5. Dovrà essere collocato all’esterno del cantiere, ben visibile dalla pubblica via, un cartello indicante la proprietà, 
il progettista, il direttore lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, 
l’impresa, il tipo di intervento edilizio e gli estremi di presentazione della Denuncia Inizio attività. 

6. L’occupazione temporanea di suolo pubblico dovrà essere autorizzata dal Settore Economico Finanziario 
Ufficio Tributi. Le aree e gli spazi così occupati dovranno essere restituiti perfettamente ripristinati a lavori 
ultimati o a semplice richiesta del Comune, qualora la costruzione fosse abbandonata o i lavori lungamente 
sospesi. 

7. E’ fatto divieto assoluto di manomettere il suolo pubblico, di scaricare acque di lavaggio del cantiere nella 
pubblica fognatura, precisando che in caso di accertata violazione, il proprietario, il direttore lavori e  l’impresa 
saranno solidamente tenuti al risarcimento del danno ed ad ogni altro eventuale indennizzo, senza pregiudizio 
delle sanzioni amministrative e penali connesse all’infrazione.  

 
Data __________________                             FIRMA DEL DICHIARANTE________________________________________ 
 
IL PROGETTISTA 

 
(timbro e firma) 

 

   
DIRETTORE DEI LAVORI (timbro e firma  
   
L’ ESECUTORE PRINCIPALE DEI LAVORI (timbro e firma)  
   
 
 


