
 
COMUNE DI VEDANO OLONA 

Provincia di Varese 
 

 
AL RESPONSABILE DELLO  
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
DEL COMUNE DI VEDANO OLONA 
 

 
Oggetto :  COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZ IA LIBERA. 
                  art. 6 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. 
 
 

I.... sottoscritt … …...…......…………........................................................…....................................................... 

nat.... a ............................................. il ................... codice fiscale .................................................................… 

residente a .....………........................ via .................................................… n. ......... tel. .................................. 

cell. ………………………………….. fax ……………………………….. e-mail ……………………………………... 

in qualità di ….............................................................……………………………………………...............….....… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
COMUNICA 

 
che eseguirà i seguenti interventi edilizi : 
 

1. art. 6, comma 1, D.P.R. 380/01  
 

� Interventi di manutenzione ordinaria: 
�  Riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture esterne; 
�  Riparazione e rinforzo di elementi strutturali; 
�  Riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture interne; 
�  Riparazione, sostituzione e adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari; 
�  Adeguamento di impianti tecnologici e relative strutture; 
�  Altro ………………………………………………………………………………………...…; 

� Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale 
inferiore a 12 Kw; 

� Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di 
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

� Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad 
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro 
edificato; 

� I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-
silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

� Le serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola; 

� Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano 
contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi 
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di 
raccolta delle acque, locali tombati; 



� I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al 
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 

� Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 

(ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 128/2006 “L’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di 
capacità complessiva non superiore a 13 mc è consentita, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia 
libera, come disciplinata dall’art. 6 del d.p.r. 380/01) 

 

DESTINAZIONI D’USO ATTUALI DELL’IMMOBILE: 

� Residenziale e assimilate  � Turistico/ricettiva: alberghi - campeggi 

� Produttiva: industriale - artigianale � Direzionale 

� Commerciale � Commerciale: ristoro - sale da ballo 

� Artigianato di servizio   � Commerciale: media e grande distribuzione 

� Sociale privata: cultura–assistenza–sport-spettacolo � Pubblica 

� Agricola � Altro ……………………………………………… 

 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE: 

via/piazza …………………………………………………………………. n. ….… CT / NCEU  foglio n. ……..….… 

mappale/i ………………………………………….. della sezione censuaria di …..……….………….…….…..…… 

compreso in zona omogenea classificata dal P.G.T. ….........................…………………………………………... 

 
L’immobile oggetto della presente comunicazione è interessato dai seguenti vincoli: 

�  vincolo storico, artistico, archeologico (art. 10  

     D.Lgs. 22. 01.2004, n. 42) 

autorizzazione prot. .......... del ......................... 

 
�  fascia …………. del Piano Stralcio per l’Assetto 

     Idrogeologico approvato con DPCM 24.05.2001 

�  vincolo ambientale paesaggistico (D.Lgs.  

     22. 01.2004, n. 42) : 

     � art. 136 

     � art. 142 

autorizzazione prot. .......... del ......................... 

 
�  fascia di mt. 200 di raggio a protezione di  

     punti di captazione di risorse idriche destinate  

     al consumo umano (art. 21, comma 5 e 7,  

     D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) 

� vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) 

autorizzazione prot. .......... del ......................... 

 
�  nessun vincolo 

 
Descrizione sintetica delle opere : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che le opere avranno inizio a decorrere dal giorno …………………..…….. e 

che gli interventi sono conformi alle norme vigenti e non lede i diritti di terzi, con assoluto sollievo di ogni 

responsabilità del Comune. 

 
Inoltre informa che i lavori:  

� saranno eseguiti IN ECONOMIA direttamente dal proprietario 

� saranno affidati alla seguente IMPRESA ESECUTRICE: 
 
Ragione sociale : ..……………………………………………………… partita IVA ……………………………….. 

sede legale : cap. …………… comune …………………………………………………………………………….... 

via/piazza ……………………………………………………………………………………………….n. …………… 

tel. ………………….. cell. ………………………. fax …………………… e-mail …………………………………. 

Responsabile : cognome e nome …………………………………………………………………………………….. 

residente a ……………………………………………………………. CAP …….…………… Provincia ……….… 

in via …………………………………………………………………………………………...…….. n. ……………… 

tel. ………………….. cell. ………………………. fax …………………… e-mail …………………………………. 
 

 
 

                      timbro e firma 
 
 

…………………………………………………… 
 
 
 
N.B. In caso di affidamento ad impresa esecutrice è  necessario allegare: 
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con i dati dell’impresa esecutrice (modello a parte disponibile 
presso l’ufficio tecnico o scaricabile dal sito internet del Comune). 

 
 
 
 
 
 

Firma del dichiarante 
 
 

………………………………………………… 
 

 

 


