CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari
P iazza Munic ipio 1 – 70022 Bar i

D.I.L.A.

Sportello Unico Edilizia
III SETTORE - Ser vizio Edilizia

n.__________

ZONA DI
PRG

Anno
____________

RISERVATO AL PROTOCOLLO

DICHIARAZIONE

INIZIO

LAVORI

ASSEVERATA

art. 6-bis – Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Il sottoscritto
________________________________________________________________________________________
nato a
____________________________________
il
____________________________________
indirizzo
____________________________________
città
____________________________________
C.F.
____________________________________
Tel\fax
____________________________________
In qualità di
__________________________________________(1) si allega documento di identità
consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/00 e degli artt.
483,495 e 496 del Codice Penale e s.m.i. che, qualora dal controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito

DICHIARA
1. di essere legittimato alla presentazione della presente dichiarazione ai sensi di Legge e di non violare, con
la realizzazione delle opere in oggetto, diritti sulla proprietà, diritti di terzi o condominiali;
2. che in data _________________ avranno inizio i lavori all’immobile sotto identificato, consistenti in:
_________________________________________________________________________________________
come meglio descritti nella relazione asseverata ed elaborati tecnici a firma di tecnico abilitato, allegati alla
presente;
3. che i dati identificativi dell'immobile sono:
Ubicazione
catasto fabbricati
catasto terreni
Interno al Piano
_____________________
non soggetta a vincoli
soggetta a vincoli

Via____________________________ n. ______Piano __________________
Foglio n.
______________
P.lla/le
______________ Sub.
________
Foglio n.
______________
P.lla/le
______________ Sub.
________
Categoria _________________
Destinazione d’uso __________________________
Denominato ___________________ approvato con Delibera di n.
Convenzionato il rep. ___________
notaio _________________________________
(specificare): ___________________________________________________________

4. che lo stato attuale dell'immobile, così come rappresentato negli elaborati grafici allegati, risulta conforme a:
Autorizzazione Edilizia
Licenza Edilizia
Concessione Edilizia
Permesso di Costruire
Denuncia di Inizio Attività
Segnalazione certificata di inizio attività
Comunicazione inizio attività edilizia libera
Condono Edilizio Legge 47/85,
Condono Edilizio Legge 724/94
Condono Edilizio Legge 326/03 e s.m.i.
Preesistente al 1942
Primo accatastamento
Agibilità (per i fabbricati esistenti)
altro
1

n. __________ del ______________
n. __________ del ______________
n. __________ del ______________
n. __________ del ______________
n. __________ del ______________
n. __________ del ______________
n. __________ del ______________
n. __________ del ______________
n. __________ del ______________
n. __________ del ______________
indicare se ha subito modifiche _______________________________
__________________________ n. ________ del _____________
n. _______________del ____________________
_________________________________________________________

Specificare il titolo: proprietario o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse

5. che ai sensi dell’art. 6-bis comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011, l’intervento oggetto della presente dichiarazione non
è sottoposto a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposto all’acquisizione di atti di assenso
comunque denominati, trattandosi di
intervento su impianto esistente (realizzato in conformità a ________________________________) (2)
modifica di progetto autorizzato (con __________________________________________________) (2)
che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza
elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
5.1 – impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano
una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non
superiore in ciascun caso al 15 per cento;
5.2 – impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei
moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una
variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell’altezza
massima dal suolo non superiore al 20 per cento;
5.3 – impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano
variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano
della superficie su cui i moduli sono collocati;
5.4 – impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li
ospitano non superiore al 15 per cento;
6. che ai sensi dell’art. 6-bis comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011, nell’ambito della categoria indicata al precedente
punto 5, l’intervento consiste in:
6.1 – variante nel corso di procedimento di autorizzazione dell’impianto (art. 6-bis comma 2 del D.Lgs.
n. 28/2011);
7. che ai sensi dell’art. 6-bis comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011, l’intervento consiste in:
7.1 – realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico con moduli collocati sulle coperture di fabbricati
rurali, di edificio a uso produttivo o di edificio residenziale, ovvero di progetto di nuovo impianto
fotovoltaico i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, al di fuori delle zone A di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e non interessa immobili
tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (art. 6-bis comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011);
8. che ai sensi dell’art. 6-bis comma 5 del D.Lgs. n. 28/2011, l’intervento indicato al precedente punto 5 riguarda:
8.1 – impianto in corso di incentivazione – in tal caso l’incremento di produzione energetica derivante
da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all’articolo 30 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno
2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua
conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell’articolo 30 del citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento
delle attività di controllo ai sensi dell’articolo 42;
9. di essere informato/i che per le opere comprese nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 81/08 (sicurezza e salute
nei cantieri), deve trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, copia della notifica preliminare di cui
all’articolo 99 del sopra citato decreto, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis, c.10, del D.L.185/2008, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 2/2009, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui
alle lettere a) e b) del sopra citato decreto, consapevole/i che l'inosservanza del suddetto obbligo impedisce
l'inizio dei lavori;
10. di impegnarsi a depositare o far depositare presso i luoghi di conferimento accreditati gli eventuali materiali inerti
di risulta e rifiuti vari in ossequio del D.Lgs. n. 152/06 e Regolamento Regionale n. 6/06, avendo cura di
conservare a disposizione delle Autorità, gli appositi formulari e ricevute per avvenuto trasporto/conferimento;
11. di essere consapevole che la mancata presentazione della dichiarazione e dei relativi allegati con le modalità
previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD-D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) e firmato da parte di
tutti i soggetti sottoscrittori ovvero da soggetto al quale è stata conferita, con separato documento allegato,
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Specificare gli estremi del titolo abilitativo

procura speciale alla sottoscrizione dei documenti, con Firma Elettronica Qualificata (FEQ) o Firma
Digitale, comporta l’irricevibilità da parte del Comune e di conseguenza la nullità dei documenti prodotti;
12. per tutto quanto non espressamente riportato nella presente dichiarazione, di rispettare quanto disciplinato dalle
normative nazionali e regionali di settore.

A

TAL

FINE

NOMINA

Progettista _________________________________________________________________
Nato a ________________ il ___________
C. fiscale ____________________________
Con studio in ________________________

Via _________________________________

Tel./fax _____________________________

PEC_________________________________

Firmato
Digitalmente

iscritto a ________________________ della Prov. di _________ al n._______
Direttore dei lavori __________________________________________________________
Nato a ________________ il ___________
C. fiscale ____________________________
Con studio in ________________________

Via _________________________________

Tel./fax _____________________________

PEC_________________________________

Firmato
Digitalmente

iscritto a ________________________ della Prov. di _________ al n._______
Impresa esecutrice __________________________________________________________
Nato a ________________ il _________
C. fiscale _______________________________
Con sede in _______________________
P.IVA ____________________________

Via ___________________________________
Tel./fax ________________________________

Firmato
Digitalmente

PEC ________________________________________
SOLLEVANO IL COMUNE DI ALTAMURA
da ogni responsabilità nei confronti di terzi, dei requisiti abilitativi posseduti dall’impresa, nonché negli oneri
derivanti dalla produzione e corretto smaltimento dei rifiuti nel rispetto della vigente normativa.
Altamura, _________________
Il Dichiarante
Firmato Digitalmente

Si allega la seguente documentazione obbligatoria firmata digitalmente:
A. Dettagliata relazione del tecnico progettista;
B. Elaborati progettuali in scala adeguata e corredati da:
- stralcio di P.R.G., stralcio catastale aggiornato, stralcio aerofotogrammetrico, con individuazione dell'immobile;
- planimetrie quotate di rilievo e di progetto (con particolare riferimento al dimensionamento dell’impianto);
- prospetti e sezioni quotate;
- dettagliata documentazione fotografica corredata di planimetria con indicazione dei punti di scatto;
- altro __________________________________________________________________________
C. Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (solo nel caso di interventi previsti dall’art. 6-bis comma
3 del D.Lgs. n 28/2011):
- specificare __________________________________________________________________________
D. Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di “interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini
sismici” - BURP 104 del 16-06-2010 – opere minori – (dichiarazione, relazione tecnica esplicativa, elaborato grafico),
ovvero copia dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto strutturale;
E. Copia documenti di riconoscimento dei soggetti responsabili (dichiarante, tecnici, impresa) in corso di validità;
F. DURC non anteriore a mesi tre;
G. Dichiarazione sulla composizione media annua dell'organico, distinto per qualifica e documento di identità;
H. Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali applicato ai dipendenti;
I. Dichiarazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 30/2019;
J. Attestazione di versamento della somma pari ad € 20,00 su c.c.p. n. 18296707 ovvero bonifico cod. IBAN IT09 J076
0104 0000 0001 8296 707 intestati a Comune di Altamura, a titolo di diritti di segreteria;
K. Altro (specificare): _____________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n.
241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”)
ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di
integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono
essere rivolte al SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di ALTAMURA

DETTAG LIATA RELAZIONE DEL TECNICO PROG ETTIS TA
Il sottoscritto progettista _______________________________________________________________
nato a

_________________________________

Il

_____________________________

indirizzo

_________________________________

città

_____________________________

C.F.

_________________________________

Tel\fax _____________________________

In qualità di

______________________________________

consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume in qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità ai sensi della legge penale, così come previsto dall’art. 29, comma 3 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
A S S E V E R A
Che le opere previste appartengono ad una o più delle seguenti categorie così come previsto dall’art. 6-bis
del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ATTESTA
La compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la
non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche
e di quelle igienico sanitarie;
Ultimato l'intervento, si impegna a rilasciare un certificato di collaudo finale, da trasmettere al Comune,
con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

_________________, _________________

Il Tecnico
Firmato Digitalmente

