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RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.P.R. 380/2001 come modificato dalla L. 22 maggio 2010 n. 73)

Oggetto:

Comunicazione Inizio Lavori per la realizzazione di opere presso ……………………..….
……………………………….…………, in via ……………………..………, n. ……………………………....

Committente:

……………………………..……., via …………………….., n. ………..….,
CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.

Progettista:

………………………………………………….., iscritto all’ordine ……………………..………………,
della provincia di ……………..…….., al n. ………….
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1. Premessa
Il sottoscritto …………………………………………………….………, progettista dell’intervento di cui alla comunicazione
di

inizio

lavori,

nato

………………….……………….,

a

…………………………………..,

via

………………………,

……………………….…………………….….,

della

provincia

n.
di

in

data

…….……,

………………………….,
iscritto

………………………..……,

all’albo
su

con

studio

in

professionale

incarico

del

sig.

………..……………………………….……..……, C.F. ____________________ ha redatto un progetto per la
realizzazione

di

…………………………………………………………………………………………………………………………….,

in

Ottaviano alla via ………………………………………. N. …..
2. Descrizione dell’Immobile
L’immobile oggetto di intervento, di proprietà della ditta sopra generalizzata, è distinto all’Agenzia del
Territorio di ………… al foglio n. …, particella/e n. ……………, sub ………, della superficie catastale di ……….mq,
ha le seguenti caratteristiche:
‐

………………………………………………………………………………..
3. Situazione Urbanistica

(Descrivere la provenienza dell’immobile, se esistono domande di condono ai sensi della L. 47/85, 724/94 o
326/03 ed indicare gli estremi di presentazione, indicare le previsioni nella proposta di P.U.C. predisposto
dalla Giunta Comunale con delibera n. 97 del 1.10.2010)
4. Previsioni di Progetto
Il Progetto prevede la realizzazione di opere soggette a comunicazione di inizio lavori, di cui al secondo
comma del’art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, relativamente a: (Descrizione dettagliata dell’intervento/i oggetto di denuncia con
indicazioni delle principali dimensioni plano‐volumetriche dell’intervento)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e, pertanto, rientra nella/e categoria/e di lavori sotto evidenziata/e:
Manutenzione straordinaria, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), ivi compresa l’apertura di porte
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;
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;
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;
Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, 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;
Aree ludiche senza fini di lucro;

Mod. 003CIL2012_REL

Il Tecnico ……………….…………………………………

3

Elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
Altro (specificare) ……………….……………………...
5. Impianti esterni ed allacci alle reti tecnologiche
L’area di progetto è servita da …………………………….. (descrizione delle forniture esistenti e degli
allacci da realizzare).

6. Elaborati progettuali
Comunicazione inizio lavori;
Relazione tecnica;
Documento di riconoscimento valido;
Documentazione fotografica:
Elaborati grafici, di seguito indicati:
Tav. ……… “INQUADRAMENTO TERRITORIALE – STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO (1/5000)”;
Tav. ………. “STRALCIO CATASTALE (1/1000)”;
Tav. ……… “PIANTE, SEZIONI E PROSPETTI – ANTE E POST INTERVENTO”;
Documentazione autorizzazione paesaggistica
Documentazione prevenzione incendi
Documentazione impianto elettrico
Documentazione impianto termico
Documentazione impianto di climatizzazione
Documentazione impianto (specificare) …………………………………
Documentazione vincolo idrogeologico con allegato Stralcio del Piano per l’Assetto Idrogeologico
Documentazione superamento barriere architettoniche
Autocertificazione sanitaria
Altro (specificare) …………………………….

Si dichiara, ai sensi del d.lgs. 196/2003, di essere stato/i informato/i che i dati personali contenuti nella
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione medesima viene rilasciata.

DATA

IL TECNICO

Ottaviano, lì …………………………….

…………………………………………………………………
(timbro e firma)
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