
 

 

 
 

 
 

COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
(Art. 118, commi 2 e 3 della l.r. 21/01/2015, n. 1)  

  
Protocollo n. ______    del  __________ 

Ricevuta dal SUAPE in data _________ 
(dalla quale decorrono i termini per l’efficacia) 

 

 
Al Dirigente della competente struttura comunale, p er il tramite dello Sportello 

Unico per  le Attività Produttive e per l’attività  Edilizia del Comune di 
CERRETO DI SPOLETO 

 
Il/i sottoscritto/i 
 

Cognome   Nome  

Nato a  il   

Codice fiscale   

Residente in   Via/Loc.   

   

e-mail   Telefono   

 
Cognome   Nome  

Nato a  il   

Codice fiscale   

Residente in   Via/Loc.   

   

e-mail   Telefono   

 
in qualità di  [_] proprietario [_] titolare del seguente diritto reale sull’immobile __________________________________ 
 

[_] legale rappresentante della Società _______________________________________________________ 
Con sede in ______________________________ Via _________________________________ n. ____ 
Codice fiscale _______________________________ P.IVA ___________________________________ 

 
 

C O M U N I C A ____ 
 
 
[_] ai sensi dell’articolo 118, comma 2 della l.r. 1/2015 
 
 
Dal giorno ____________ al giorno _______________ eseguirà____ l’intervento riferito a: 
 

 

 

COMUNE   di  CERRETO   di   SPOLETO 

Provincia   di   Perugia 

S.U.A.P.E. 

Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’attività Edilizia 

 



 

 

[_] Art. 118, comma 2, let. a) della l.r. 1/2015  
 Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 7 comma 1 let. b),  purché non riguardino le parti strutturali 

dell’edificio e fermo restando quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1 let. e); 
[_] Art. 118, comma 2, let. b) della l.r. 1/2015  
 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, purché non utilizzate come 
abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile; 

[_] Art. 118, comma 2, let. c) della l.r. 1/2015 
 Realizzazione di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili dall'esterno, raggiungibili 

dall’interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l'esclusione degli insediamenti di cui all’art. 92 
del r.r. 2/2015 e del sottosuolo pubblico; 

[_] Art. 118, comma 2, let. d) della l.r. 1/2015 
Gli interventi di cui all'art. 155, comma 6 in materia di cambio d'uso di parti di edifici; 

[_] Art. 118, comma 2, let. e) della l.r. 1/2015 
Le modifiche interne di carattere edilizio, compatibili con le opere di cui al presente articolo, dei fabbricati adibiti ad 
esercizio d'impresa, ovvero la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, con 
l'esclusione della destinazione residenziale; 

[_] Art. 118, comma 2, let. f) della l.r. 1/2015 
La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati, di edifici 
residenziali, produttivi e per servizi, che non costituisce  SUC, purché sull'intera copertura siano installati pannelli 
solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di 
proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00; 

[_] Art. 118, comma 2, let. g) della l.r. 1/2015 
Le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie; 

[_] Art. 118, comma 2, let. h) della l.r. 1/2015 
Mutamento di attività tra le destinazioni d'uso consentite all'interno delle categorie, di cui all'art. 155, comma 3; 

 
come di seguito specificato: (Descrivere la tipologia delle opere in progetto) 
 

Dati relativi all’immobile oggetto di intervento  
 
[_] unità immobiliare ____________________________________________ (Specificare se: intero fabbricato e/o parte di fabbricato), 
ubicata__________________________________________________________________________________________ 
 
[_] Terreno ubicato in: ______________________________________________________________________________ 
 
Censiti ai vigenti: 
 
Nuovo Catasto Terreni 
 

Foglio Particella 
     

 
Nuovo Catasto Edilizio Urbano 
 

Foglio Particella Sub 
   

 
 
1. Che la situazione dell’immobile oggetto della presente comunicazione, è legittima sotto il profilo urbanistico - 

edilizio ai sensi dell’art. 22 del R.R. n. 2/2015 in quanto: (indicare eventuali titoli 

abilitativi)__________________________________________________________________________________________ 

2. Che l’immobile oggetto dell’intervento: 

[_] non è stato oggetto di condono edilizio   
[_]    è stato interessato da domanda di condono edilizio di cui  [_] (L. 47/85) [_]  (L. 724/94) [_]  
(L.326/2003 e L.R. 21/2004) definito con titolo in sanatoria n. _______ del ____________________ ; 
[_]    non ancora definito con il rilascio del titolo a sanatoria; 



 

 

[_] è stato oggetto di accertamento di conformità per opere realizzate in assenza o difformità dal titolo 

abilitativo edilizio definito con titolo in sanatoria n. ___________________ del _______________; 
 [_] Che la destinazione d’uso in atto dell’immobile è conforme alle disposizioni di cui all’articolo 155, comma 

2 della l.r. 1/2015. 
Al riguardo fa presente che le opere oggetto della presente comunicazione, nonché gli interventi, le disposizioni 
connesse, i vincoli, sono specificati nella relazione tecnica e nelle asseverazioni, nonché negli allegati ed elaborati 
progettuali, richiesti dalle vigenti normative di cui il/i sottoscritto/i ne ha/hanno preso visione, tutti sottoscritti dal 
progettista abilitato 
 

Cognome   Nome  

Nato a  il   

Codice fiscale/  
P.IVA 

 

Residente in   Via/Loc.  

e-mail   Telefono  

Iscritto all’Albo   Della Provincia di   
Al n.   

 
In materia di vincolo idrogeologico e scarico al suolo delle acque reflue 
 

Cognome   Nome  

Nato a  il   

Codice fiscale/  
P.IVA 

 

Residente in   Via/Loc.  
e-mail   Telefono  
Iscritto all’Albo   Della Provincia di   

Al n.   
 

Descrizione sintetica delle opere da realizzare:  
 

 

 

 

 

 

 

 
[_] Comunica  che i lavori saranno eseguiti dall’impresa: 
(relativamente ai lavori di cui all’art. 115, comma 2, let. a), b), c) ed f) della l.r. 1/2015) 
 

Denominazione/  
Ragione sociale 

 

Sede sociale   

Via/Loc.    N°  CAP  

Codice Fiscale / 
P. IVA 

 

e-mail   Telefono  

PEC  

 

[_] Pertanto il Direttore dei lavori provvederà agli adempimenti di cui all’art. 116, comma 1 della l.r. 1/2015; 
[_] L’importo dei lavori non supera € 50.000,00, come da computo metrico allegato, per cui non sono dovuti gli 
adempimenti di cui all’art. 116, comma 1 della l.r. 1/2015; 
[_] Comunica  che eseguirà i lavori in economia diretta, in quanto trattasi di opere di modesta entità eseguibili 
direttamente dall’interessato 
 
 
 



 

 

[_] Comunica  che il direttore dei lavori è 
 

Cognome   Nome  

Nato a  il   

Codice fiscale/  
P.IVA 

 

Residente in   Via/Loc.   

e-mail   Telefono   

Iscritto all’Albo   Della Provincia di   
Al n.   

 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativ a al titolo di proprietà o altro diritto reale ad i ntervenire sull’immobile, 
con copia fotostatica, non autenticata, di un docum ento di identità. 
 
[_] IL/I SOTTOSCRITTO/I RICHIED_ CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEGNALAZIONE 

AVVENGANO AL SEGUENTE INDIRIZZO   ____________________________________________________________ 
 PER VIA TELEMATICA TRAMITE IL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL _______________________________________ 
 E ALL’INDIRIZZO DEL PROGETTISTA _______________________________________________________________ 
 
 

AUTORIZZAZIONE Al SENSI DAL D.Lgs 196/2003 AL TRATT AMENTO DEI DATI 
Autorizzo il trattamento dei dati forniti per l'istruttoria delle procedure da me richieste. Tale consenso riguarda anche, più specificamente, 
l'attività svolta dagli Enti terzi competenti nel rilascio di permessi di costruire/nulla osta o in quanto destinatari di comunicazioni e 
l'attività svolta da terzi fornitori di servizi al Comune, anche al fine di rilevare lo stato di soddisfazione dell'utenza. 
 
 
Spoleto, __________________________   Firma del Proprietario/Avente titolo …………………………………………….. 
 
 
 
 

Si allega fotocopia del documento d'identità ai sen si dell'art 38 del D.P.R. 445/2000 
 

ALLEGA  

Ai sensi dell’art. 118, comma 3, della l.r. 1/2015: 

[_] Relazione tecnico descrittiva,  a firma di tecnico abilitato; 

[_] Elaborati progettuali illustrativi dello stato di fa tto e di progetto , a firma di tecnico abilitato: (elenco) 
      1. ……………………………………………………………. 
      2. ……………………………………………………………. 
      3. ……………………………………………………………. 

[_] Asseverazione a firma di tecnico abilitato (All. 1) ; 

[_] Atto d’obbligo unilaterale per dotazioni territoria li e funzionali minime ; 

[_] Ricevuta di versamento per monetizzazione dotazioni  territoriali e funzionali minime ; 

[_] Le seguenti autorizzazioni, certificazioni, elabora ti progettuali o altri atti di assenso comunque den ominati, 
obbligatori ai sensi delle normative di settore che  hanno incidenza sull’attività edilizia:  

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


