
N.B.: Alla presente Autocertificazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

AL SIG. SINDACO DEL 
COMUNE DI _______________ 

 
 

OGGETTO: Autocertificazione (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) per attività edilizia senza titolo 
abilitativo ai sensi dell’art. 118 della L.R. 1/2015 e s.m.i. 

 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________ il ______________ 

residente a ____________________ in via _______________________ n. ___ in qualità di 

_____________________ dell’edificio sito in ________________________________, consapevole 

delle responsabilità penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

1. l’inizio di attività edilizia senza titolo abilitativo dal giorno _____________  ai sensi dell’art. 
118 della L.R. 1/2015 e s.m.i. sull’immobile sopra indicato e distinto al N.C.E.U. al Foglio n. 
_____, particella/e _____________________ ricadente in Zona “______” del vigente P.R.G. 
consistenti in: 

 
� manutenzione ordinaria; 
 
� eliminazione di barriere architettoniche relative ad edifici ed aree che non riguardi interventi 

sulle parti strutturali dell’edificio; 
 

� opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico e 
siano eseguite in aree esterne al centro abitato, con esclusione delle attività di ricerca e 
utilizzo di acque; 

 
� opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all’art. 21, comma 3 delle norme 

regolamentari Titolo I, Capo I, comprese le opere e gli elementi dell’arredo urbano e di 
segnaletica da realizzare nelle aree pubbliche e al servizio della viabilità; 

 
� opere all’interno delle unità immobiliari, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g); 

 
2. che le opere di cui trattasi non sono soggette ad Autorizzazione Paesaggistica in quanto non 

modificano lo stato esterno dei luoghi e la natura dei materiali e pertanto rientrano nella 
fattispecie di cui all’art. 149 del D.Lgs. 42/2004. 
 

Il sottoscritto inoltre dichiara che sono comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza 
sulla disciplina dell’attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l’acquisizione di pareri, 
assensi, nulla-osta comunque denominati nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari. 
 
_______________ lì, _________________ 

Firma 
_____________________________ 

 


