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Al Comune di 

 Comune di Amaro    

 Comune di Cavazzo Carnico  

 Comune di Tolmezzo 

 Comune di Verzegnis  
Spazio per 

Protocollo 

Pratica edilizia  _______________________________ (riservato all’ufficio)    

 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 

PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA 

NON SOGGETTI A COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 

(L.R. 19/2009 – articolo 16) 

 

DATI DEL TITOLARE   (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile più volte) 

 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________  

codice fiscale _____________________________________________ 

in qualità di (1)   ______________________________________________________________  

della ditta / società (1) __________________________________________________________ 

codice fiscale (1) _____________________________________________ 

partita IVA (1) _______________________________________________ 

nato a  _________________________________________ Prov. _____  il  ___________________ 

residente in ___________________________________________________________ Prov. _____ 

indirizzo ___________________________________________   n.  ____      C.A.P.    ___________ 

PEC __________________________________ mail ____________________________________ 

 

Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
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Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità 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. 

445/2000, sotto la propria responsabilità. 
 

DICHIARA  

a) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto: 
 

 proprietario dell’immobile; 

 

 titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso, abitazione o altri diritti reali sull’immobile; 

 

 affittuario di fondo rustico; 

 

 concessionario di beni demaniali; 

 

 titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o altro atto giuridico riconosciuto dalla legge; 

 

 destinatario di ordini dell’Autorità Giudiziaria o Amministrativa aventi ad oggetto l’intervento; 

 

 di avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento; 

 

 di non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della  

dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori; 

 

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne  

 

che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori: 
 

 non riguardano parti comuni 

 

 riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà e dichiara che l’intervento è stato 

approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista 

ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di 

documento d’identità 

 

 riguarda parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessita di assenso perché, secondo 

l’art. 1102 c.c., apporta, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento 

delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di 

usufruirne secondo il loro diritto 

 

 non incidono su diritti di terzi 

 

 incidono su diritti di terzi ed è stato conseguito l’assenso ai sensi del codice civile 
 

c) Rispetto della normativa sulla privacy 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

(GDPR) consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo al menù “Il Comune  Organizzazione” 

all’Ufficio “Edilizia Privata” e disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art76!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art76!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art75!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art75!vig=
http://www.comune.tolmezzo.ud.it/
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COMUNICA  

d) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori 

 

 

l’inizio dei lavori per interventi di edilizia libera: 

 

d.1    per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.) 

 

d.2   per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti 

amministrazioni  

 

Tipologia di atto Autorità competente Prot. n. Data di rilascio 

    

     

 
 

     i lavori avranno inizio in data _________________________  

e.1.1   i lavori avranno inizio dopo l’acquisizione degli atti di assenso presupposti 

e.1.2   i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti di settore 

e) Localizzazione dell’intervento 

che l’intervento interessa l’immobile sito in: 

Fraz., via, piazza, ecc. ________________________________________________ n.  ______ 

censito al catasto 

 

  Fabbricati 

 

  Terreni 

 

Foglio 
 

_____ 

 

Mappale 
 

_______ 

 

Sub. 
 

____ 

 

Zona P.R.G.C. 
  

______ 

avente destinazione d’uso _________________________________________     

g) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere 

 

che le opere in progetto consistono in: 

 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................      
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Data e luogo  Il Dichiarante 

   

   

 

Allegare fotocopia del documento di identità. 

 

Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventuamente rilasciate dagli interessati. 

 


