
 

 Allo  Sportello Unico per l’Edilizia 
  del Comune di Baunei 
  Via San Nicolò, 2 
  08040 – Baunei 
          

 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ   

ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 16 maggio 2003 n. 5 

 

 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________________ il ______________, residente 

a __________________ in Via/Piazza ___________________, n° ______ - c.a.p.: ____________ - ( Cod. 

Fisc.: _____________________ ) – telefono: ____________________ - in qualità di: 

 proprietario  

 avente titolo quale: __________________________________________________ 

dell’edificio e/o immobile sito in Baunei, Via/Piazza ___________________________ n° _______ - 

catastalmente individuato al  N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n° _______ - mapp.  _____ - sub. ________ del 

Comune di Baunei, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della Legge Regionale n° 5 del 16/05/2003 

DENUNCIA 

l’inizio dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di intervento edilizio risultante dal progetto a firma di 

progettista abilitato alla professione, allegato alla presente denuncia di inizio attività. 

e a tal proposito  COMUNICA 

 

a) che i lavori avranno inizio il giorno: _______________________ (in ogni caso non prima di 30 gg. 

dal deposito della presente denuncia presso il Protocollo Comunale); 

 

b) che il progettista dell’intervento è ________________________ con studio in ____________________ 

- Via/Piazza _________________________, n° ________ - iscritto all’albo/collegio di 

__________________________ con il n° _________ - Cod. fisc./ P.IVA: ____________________ - 

telefono _____________________; 

 (Timbro & firma) 

 -------------------------------------- 



 

c) che il Direttore dei  Lavori è ________________________ con studio in ____________________ - 

Via/Piazza _________________________, n° ________ - iscritto all’albo/collegio di 

__________________________ con il n° _________ - Cod. fisc./ P.IVA: ____________________ - 

telefono _____________________; 

che firma per accettazione. 

 (Timbro & firma) 

 -------------------------------------- 

 

d) che i lavori saranno eseguiti: 

 dall’Impresa _____________________________________________ avente sede legale in 

________________________ - via ____________________,   n° _________ - iscritta al Registro delle 

Ditte/Albo delle Imprese Artigiane presso la C.C.I.A.A. della provincia di 

____________________________________ con il n° ________ - P.IVA: ________________________ - 

telefono: __________________, che firma per accettazione. 

 (Timbro & firma) 

 -------------------------------------- 

 

e) che l’intervento in progetto ricade nella lett. ___________ del 1° comma dell’art. 1 della L.R. n° 05/2003.   

 

SONO ALLEGATI alla presente Denuncia di Inizio Attività: 

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo ad intervenire sull’immobile oppure 

copia del Titolo di disponibilità dell’immobile; 

2) dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli 

strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, 

nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie; 

3) elaborati progettuali dell’intervento; 

4) attestazione del versamento per diritti di segreteria di € 30,00 intestato: Comune di Baunei – 

Servizio Tesoreria, C/C n° 12129086; 

5) D.U.R.C della Ditta che realizzerà i lavori; 

li _______________________  

 Firma del proprietario o dell’avente titolo 

 __________________________________ 



 

D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  
D E L L ’ A T T O  D I  N O T O R I E T À  

 (Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
 
 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

Nat__ a ___________________________________________________ il ____________________ 

Residente in _____________________________ Via _______________________________ n.___ 

Consapevole che: 

- Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

- In caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio 
acquisito ai sensi dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

 

D I C H I A R A  
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 

 

Luogo e data, ______________________ 

 

  
IL DICHIARANTE1 

 
_______________________________ 

1 La firma non deve essere autenticata se la dichiarazione è accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità o se la 
sottoscrizione avviene in presenza del dipendente addetto. 



 

RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO 

Oggetto: Relazione di asseveramento concernente intervento oggetto di denuncia di inizio attività presentata ai 

sensi dell’articolo 2 della L.R. 16 maggio 2003 n. 5 e dell’art. 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) 

Il sottoscritto _________________________________ con studio in ________________________________ in via 

___________________________________, n° ___________ - c.a.p.: ______________ - (Cod. fisc./ P.IVA: 

__________________________ ) - telefono ________________ - in qualità di ________________________ iscritto 

all’albo professionale degli/dei ________________________________ dell’ordine/collegio della provincia di 

________________________ col n° ____________. 

Essendo stato incaricato dal Sig. ______________________________ della progettazione di un intervento da 

realizzarsi nell’immobile sito in Baunei, Via ______________________, n° __________ - catastalmente individuato al 

Foglio n° __________ - mapp____________ - sub. _________. 

 

CONSIDERATO: 

1. che l’art. 2 della Legge Regionale n° 5 del 16/05/2003 dispone che è data facoltà di attivare la Denuncia di inizio 

attività per i seguenti interventi: 

a)  opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; 

b)  opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori 

esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

c)  muri di cinta e cancellate; 

d)  aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetrie; 

e)  le opere costituenti pertinenza ai sensi dell’art. 817 del codice civile; 

f)  revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione 

di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; 

g)  varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e 

che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le 

eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; 

h)  parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto in cui insiste il fabbricato; 

l)  le vasche di approvvigionamento idrico e i pozzi; 

m)  le opere oggettivamente precarie e temporanee; 

n)  i pergolati e i grigliati; 

2. che l’art. 23 del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che la Denuncia di inizio attività 

abilitante alla realizzazione dei suddetti interventi ed opere deve essere accompagnata da una dichiarazione resa da  

un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non 

in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle 

igienico - sanitarie; 

 



 

RILEVATO:  

a) Che le opere risultanti dal progetto a firma del sottoscritto, allegato alla Denuncia di inizio attività presentata dal Sig. 

____________________________________________________________________________, si qualificano come: 

________________________________________________________________ (lettera “__________” del comma 1 

dell’art. 1 della L.R. n° 5 del 16/05/2003) e pertanto sono assoggettate al regime della Denuncia di inizio attività;  

b) Che le opere in progetto riguardano immobile posto su area che il P.R.G. vigente classifica come: “Zona 

________________”; 

c) Che l’immobile oggetto della Denuncia di inizio attività: 

 non è interessato da altri strumenti urbanistici adottati o approvati; 

 è interessato dai seguenti altri strumenti urbanistici: ___________________________________; 

d) Che l’immobile oggetto della Denuncia di inizio attività: 

 non è assoggettato ad alcun vincolo sovracomunale; 

 è assoggettato dagli strumenti urbanistici comunali a discipline espressamente volte alla tutela delle loro 

caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali; 

 è assoggettato a Vincolo Paesaggistico Ambientale del D.Lgs. 42/2004; 

e) Che l’immobile oggetto della Denuncia di inizio attività e l’attività in esso svolta: 

 non sono soggetti alla normativa in materia di prevenzione incendi; 

 sono soggetti alla normativa in materia di prevenzione incendi 

 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto progettista, a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 

veritiere, in merito alle opere da realizzare e all’intervento di cui al progetto allegato alla Denuncia di inizio attività 

presentata dal Sig. _________________________________ 

ASSEVERA 

che le opere da realizzare sono conformi al regolamento edilizio vigente, agli strumenti urbanistici approvati e 

non in contrasto con quelli adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie. 

 

 

 Timbro e firma del progettista  

 -------------------------------------------- 


