
 
 

   Al Responsabile del Settore Tecnico 
Comune di 

San Bartolomeo in Galdo (BN) 
Corso Roma, 30 

 
 

OGGETTO: Comunicazione di inizio attività libera 
  (art. 6 DPR n. 380/01 e s.m.i) 
 

il / la  sottoscritto / a  _____________________________ nato/a  a ____________________________________ 
 
il ___ / ___ / _____ , residente a ________________________________________________________________ 
 
C.F. _____________________________ tel. ___________________ e-mail _____________________________ 
 
In qualità di  Proprietario __  Usufruttuario ___ altro Titolo ___________________________________________ 
 
 

COMUNICA 
 

In relazione al combinato disposto dell’art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.  

che in data _____________   darà inizio ai lavori di cui al seguente prospetto: 

 

 
consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a 
verità equivale ad uso di atto falso  

DICHIARA 
 

• Che l’immobile oggetto dell’intervento non è sottoposto a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale ai sensi 
del D.Lgs. 490/99 e s.m.i. e non è sottoposto ad alcun vincolo (art. 23 comma 3 e 4 del DPR 380/01); 

• Che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e non sono in contrasto con quelli 
adottati ed al regolamento edilizio vigente e rispettano le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie; 

• L’intervento non comporta aumenti di superfici e/o volumi 
 
 
Distinti saluti  _____________ 
                                                                                                                                 Il/la denunciante 
                                                                                                                       __________________________ 

 
descrizione 
dei lavori 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Ubicazione  
immobile _____________________________________________________________________ 

 
Estremi 
catastali Foglio ______  P.lla _______ sub. ___________ 

 
 
Impresa cui 
intende 
affidare i 
lavori 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. ___________________   tel. _______________________ 
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