
  

Al Comune di   BARLASSINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 SUAP  

 SUE 

P.zza Cavour, 3 – 20825 BARLASSINA (MB) 

PEC / comune.barlassina@pec.regione.lombardia.it 

 __________________________________ 

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA12 
(art. 6, comma 1, lettere a, b, c, d, e, e-bis, e-ter, e-quater, e quinquies - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA DM del 2 marzo 2018 

DATI DEL TITOLARE          (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

Cognome ____________________________ Nome ____________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di 
(2)

   _______________________________ della ditta / società 
(2)

 __________________________________________ 

con codice fiscale 
(2)

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA 
(2)

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________  
 
Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società
 

 

DICHIARAZIONI           

     
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della 
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  
a) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto  ______________________________________________ 
               (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.) 

dell’immobile interessato dall’intervento e di 
 

a.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso 

dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 

                                                      
1
 Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi 

incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, 
di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi indicati all’articolo 6, comma 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) sono 
eseguiti senza alcun titolo abilitativo. 

1 

2
  



__________________________________________ 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco 

(*).  
 

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne (*) 

 
che le opere oggetto della presente comunicazione  

 
e.1  non riguardano parti comuni  

e.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale e di essere in possesso di idonea autorizzazione 

e.3  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l’intervento 
è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni; 

e.4  riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c., 
apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone 
la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto; 

 
 

c) Rispetto della normativa sulla privacy  
 

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
COMUNICA  

 
d) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori (*) 
 

 
l’inizio dei lavori per interventi di attività edilizia libera 
 

d.1    per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.) 
 
d.2   per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti 

amministrazioni  
 

Tipologia di atto Autorità competente Prot. n. Data di rilascio 

    

     

 
d.3   per la cui realizzazione si richiede l’acquisizione d’ufficio, da parte dello sportello unico, dei seguenti atti di 

assenso. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, da 
parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti. 

 

Tipologia di atto 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

e) Qualificazione dell’intervento (*) 
 

 
che la presente comunicazione riguarda: 

e.1  interventi di cui all’articolo 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, descritti nel quadro g), e che per gli stessi non 
occorre alcun titolo abilitativo; 

 

 
f) Localizzazione dell’intervento 

che l’intervento interessa l’immobile sito in  (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.   _____ 

scala  ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto      fabbricati    terreni  

foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ 

avente destinazione d’uso  ________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

 

g) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (*) 
 

 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce parte 
integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo in quanto rientrano nella seguente tipologia di 
intervento: (articolo 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 
 

 a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed art.54 lettera a) del Regolamento 
Edilizio (*specificare tipo intervento barrando la casella sottostante corrispondente), 

* INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – ART. 54 lettera a) REGOLAMENTO EDILIZIO 

A titolo esemplificativo, le opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici vengono di seguito elencate: 

FINITURE ESTERNE (obbligatorio allegare idonea documentazione fotografica) 

Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli edifici purché ne siano conservati i caratteri 

originari, tra queste: 

 interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista 

termico (quali tinteggiatura) o rifacimento porzioni di intonaco/rivestimenti facciate che interessino una superficie 

inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio; 

 pulitura delle facciate; 

 riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine (o porte 

d’ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alterarne le caratteristiche quali sagoma, 

colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti; 

 ricorsa e sostituzione parziale del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, senza alcuna modifica della 

sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura; 

 riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi; 

 riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti; 

 installazione di grate, limitatamente al vano finestra; 

 applicazione delle tende da sole e delle zanzariere; 

 rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi; 

 riparazione delle recinzioni e dei cancelli carrai o pedonali 

FINITURE INTERNE 

Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra queste: 

 riparazione e rifacimento delle pavimentazioni, compreso l’eventuale rinforzo dei solai anche con putrelle, reti 

elettrosaldate e massetto in calcestruzzo; 

 riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature; 

 riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l’inserimento di doppio vetro. 

TRAMEZZI E APERTURE INTERNE 

Opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne, tra queste: 

 apertura e chiusura di vani porta all’interno della stessa unità immobiliare; 

 piccole opere murarie come la creazione di nicchie o di muretti all’interno della stessa unità immobiliare nonché di 

inserimento e spostamento di pareti mobili, nel rispetto dei rapporti di superficie e di aeroilluminazione prescritti; 

 spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra. 

 



 

IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI 

 Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell’impianto. 

IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI 

 Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di 

esercizio. 

ULTERIORI OPERE IN EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI COMMERCIALI E AGRICOLI 

 Opere di riparazione, di sostituzione e di adeguamento degli impianti e delle relative reti, purché tali interventi non 

comportino modifiche dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici, realizzazione di 

nuova superficie lorda di calpestio. 

 Opere di modesta entità per l’attraversamento delle strade interne con tubazioni. 

 Opere di realizzazione di basamenti o di incastellature per il sostegno o per l’installazione di apparecchiature all’aperto, di 

modesta entità, per il miglioramento di impianti esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuova superficie lorda 

di calpestio. 

Per i soli interventi di ripristino della tinteggiatura, di intonaci, di rivestimenti e di elementi architettonici e decorativi, che interessano 

parti dell’edificio visibili dagli spazi pubblici, dev’essere data comunicazione scritta al Comune prima della loro esecuzione, con la 

descrizione delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare e dei colori; il Comune si riserva di valutare l’intervento e 

comunicare eventuali prescrizioni e di diffidare dal cominciare i lavori o di interromperli fino a che non sia stata consegnata la 

documentazione integrativa che ritiene necessario richiedere ai fini dell’istruttoria della pratica. 

 

 a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw; 

 b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori 
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

 c) le 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; 

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

 e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; 
(ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non 
superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001») 

 e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse 
al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di 
avvio lavori all'amministrazione comunale;  

 e-ter) 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;  

 e-quater) 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;  

 e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
 
 
VOCE GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA DM 02.03.2018 – numero/i: __________________________________________________ 
 
e che consistono in: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Data e luogo        il/i dichiarante/i 
 

         ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente comunicazione 
viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 
del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 
n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 

Titolare: SUAP/SUE del Comune di Barlassina 



 

 

 
 

CIAL ______________________________ 

 
SOGGETTI COINVOLTI  

 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile) 

 

Cognome e Nome   ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di 
(1)

   _______________________________ della ditta / società 
(1)

 __________________________________________ 

con codice fiscale / p. IVA 
(1)

 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società
 

 


