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 Al Funzionario Responsabile del V Settore 

Comune di Piano di Sorrento (Na) 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ai sensi 
dell’art. 6, comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto: COGNONE/NOME:  

…………….…..…………………….. ………………………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………………………………………………….il ……………………………... 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………. 

Residenza: ………………………………………..……………….…….……… Provincia ….……………….  

Via : …………………………………………………………………………………….………… n. .….……  

Telefono: ………..…….............................… Cellulare …………………………………..……………..…………  

e-mail ………..………..……………………………………………………………..…..……………..….…….  

 

 in qualità di: 

◊ proprietario  

◊ affittuario / conduttore  

◊ altro ……………………………………………………………………………………………………. 

(nel caso di richiedente diverso dal proprietario allegare atto di assenso ai lavori proposti) 

dell’immobile sito in Piano di Sorrento (NA) alla via / piazza ………………………………………………. 

riportato nel N.C.E.U………………………………………………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 

N. 445 DEL 28.12.2000, 

COMUNICA  

1. che i lavori di manutenzione ordinaria consistono in:  
(breve descrizione delle opere) 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
V SETTORE 

CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO 
  PROV. DI NAPOLI 

V SETTORE - UFFICIO TECNICO - LL. PP. E MANUTENZIONI - PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA - ESPROPRI - ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA - CONDONO 

ANTIABUSIVISMO – L. 219/1981 
 

PIAZZA COTA – 80063 PIANO DI SORRENTO 
���� 081 534 44 31 – 081 534 44 32 - FAX. 081 532 14 84 

 

 2 

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

2. che gli stessi lavori inizieranno in data ……………………………………………………………. 
 

DICHIARA 

che le opere suddette riguardano immobile legittimo, in quanto: 

 non soggetto alla normativa edilizia vigente all’epoca di costruzione; 

 realizzato in conformità del seguente titolo autorizzativo: Licenza n. ………………….. del ………………. 

Concessione edilizia n. …….. del ……………….. 

Permesso di costruire n. …….del ……………….. 

 che le opere in oggetto riguardano immobile interessato da domanda di condono edilizio n. 

..…………..presentata in data ………………………..ai sensi …………………………………………,   

per cui sono state  pagata interamente l’oblazione e l’anticipazione degli oneri concessori ma non modificano 

lo stato dei luoghi né le destinazioni d’uso, rispetto all’istanza di sanatoria presentata; 

   che i lavori su descritti non comportano aumento di superfici e/o di volume, mutamento di destinazione d’uso 

e non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio. 

SI IMPEGNA 

� a non occupare il suolo pubblico con ponteggi e/o recinzioni senza aver prima richiesto ed ottenuto il 

permesso; 

� ad eseguire tutte le opere necessarie per la tutela dell’incolumità dei passanti e per recare il minor 

incomodo possibile a terzi; 

� ad effettuare lo smaltimento, nel caso il materiale di risulta non venga reimpiegato, presso una discarica 

autorizzata. 

SOLLEVA 

IL Comune di Piano di Sorrento da ogni responsabilità  nei confronti di terzi. 
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Si allega: 

• documento di identità; 

• documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

• DURC, in corso di validità, dell’impresa esecutrice dei lavori; 

• Dichiarazione, resa dal legale rappresentante della stessa impresa, dell’organico medio annuo del 

personale operaio; 

• Dichiarazione dello smaltimento dei materiali di risulta, ai sensi del Dlgs 152/2006 s.m.i. 

 

 

Piano di Sorrento, .……… /.……… /.………  

 

Il Dichiarante 
 

 
…………………………………………….  

 
 
 
 

  L’impresa …………………………………………..  


