
 

 

 

 

 

DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ 
(Ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 

All’ Ufficio Tecnico 

del Comune di FURTEI (VS) 
 Via Circonvallazione n° 29 

09040 - FURTEI 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………., nato a …………..……..,  

il ……………… cod. fisc.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  

residente in …………………………….., località ……………………..., via 

………………………………, n. ………, avente titolo alla presentazione 

della denuncia d’inizio attività, in qualità di: 

  Proprietario;        Comproprietario;       Altro …………………….        

 

COMUNICA 

che trascorsi 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale della 

presente Denuncia d’inizio attività saranno iniziati i lavori oggetto di 

intervento di cui alla presente denuncia e saranno ultimati entro il termine 

massimo di efficacia pari a tre anni. 

Comunica, inoltre, quanto di seguito indicato. 

 

Dati dell’immobile: 

sito nel comune di FURTEI, loc. …………………………. Via ……………. 

…………………………………., n. ……………, riportato in catasto al 

foglio n. ..……, mappale/i …………..……………………….., sub …….. 

 

Classificazione urbanistica dell’area oggetto di intervento: 

   Strumento urbanistico generale vigente: Zona ……    

   Strumento urbanistico generale in salvaguardia: Zona ……      

   Piano attuativo …………………………..……………….  

 

Progettista: 

Titolo, nome e cognome:…………………………………………………... 

Residente a ……………………, via ……………………………., n. ……, 

Codice fiscale ………………………………………., tel. ………………... 

Iscritto all’albo …………………………, Provincia di ………………, 

Qualifica ………….. 

 

 

Bollo da 

€. 14,62 



Direttore dei lavori: 

Titolo, nome e cognome: …………………………………………………….. 

Residente a ……………………… via ……………………………., n. ……, 

Codice fiscale ………………………………………., tel. ………………... 

Iscritto all’albo …………………………, Provincia di ………………, 

Qualifica ………….. 

 

   I lavori saranno diretti dal tecnico progettista sopra indicato.  

   I dati relativi al Direttore dei lavori saranno comunicati prima dell’inizio 

dei lavori. 

 

Esecutore dei lavori: 

Titolo, nome e cognome: ………………………………….…………………  

In qualità ……………. ……, Ditta …………………………………………. 

Con sede in ……………………, via …………………………, n. ……….. 

Partita Iva …………………………………….…, tel.…………………….. 

 

   I dati relativi all’impresa esecutrice saranno comunicati prima dell’inizio 

dei lavori.  

   I lavori oggetto della presente denuncia d’inizio attività saranno eseguiti 

in economia. 

 

Eventuali cointestatari: 

Cognome e nome: ……………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………., il ……………………………….. 

Residente a ……………………, via …………………………, n. ………. 

Codice fiscale …………………………………..…, tel. ………………… 

 

Eventuali controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili: 

Cognome e nome: ……………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………., il ……………………………….. 

Residente a ……………………, via …………………………, n. ………. 

Codice fiscale …………………………………..…, tel. …………………In 

qualità di:      Confinante;       Condomino;       Altro ……………… 

 

Precedenti titolo abilitativi dell’immobile: 

Ditta intestataria  Titolo 

abilitativo 

n. / del prat. n. 

……………….. ……… …… …… 

……………….. ……… …… …… 

……………….. ……… …… …… 

……………….. ……… …… …… 

 

 

 

   



 

Destinazione d’uso: 

Attuale  
Progetto 

   Residenziale    Residenziale 

   Commerciale    Commerciale 

   Direzionale    Direzionale 

   Turistico-ricettiva    Turistico-ricettiva 

   Industriale/Artigianale    Industriale/Artigianale 

   Agricola    Agricola 

   Altro …………………    Altro ………………… 

 

    Denuncia inizio attività ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2 del D.P.R.     

6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. per:   

    Manutenzione straordinaria. 

    Restauro e risanamento conservativo. 

  Ristrutturazione edilizia che non rientra tra gli interventi previsti  dall’art. 

10, comma 1, lett. c) del T.U.E. 

 Variante al Permesso di costruire che non incide sui parametri urbanistici 

e sulle volumetrie, che non modifica la destinazione d’uso e la categoria 

edilizia, non altera la sagoma dell’edificio e non viola le prescrizioni 

contenute nel Permesso di costruire. 

    Superamento delle barriere architettoniche. 

  Installazione di manufatti leggeri, prefabbricati e str. temporanee (spec.) 

…………………………………………………………………………………   

  Pertinenze comportante la realizzazione di un volume inferiore al 20% 

del volume dell’edificio principale. 

    Opere interne  (specificare) ……………………………………………          

  Parcheggi, di cui all’art. 9, comma 1, legge 122/1989, come sostituito 

dall’art. 137, comma 3 del T.U.E.    

    Recinzioni, muri di cinta, cancellate. 

    Altro  (specificare) ……………………………. ……………………...        

 

Allega alla presente relazione tecnica e tavole progettuali in singola 

copia 

Si dichiara, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere 

stato/i informato/i che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione medesima viene rilasciata. 

…………., lì …………….                                           

                                                                                    Il Denunciante 

 

                                                                   _________________________ 

 

 


