
 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
 
 
 

 
 
 

Addì ____/____/________ 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di OLLOLAI 
 
REGISTRAZIONE DI ARRIVO 

AL PROTOCOLLO 
 Il  Sottoscritto ____________________________________________________ 

Denuncia l’inizio di attività edilizia, ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. 23/85 
presso l’immobile sotto indicato. 

Data ____/____/________ 

N. ________ 

 

PRATICA N. ____________________ 
 
 
 
 

Tipo e 
destinazione 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Ubicazione 
Località ________________________________ Catasto fg. _______ mp. _______ 

Via __________________________________________________________ n. ______ 

Proprietario 

Signor/a ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ il ____/____/________ , domiciliato in 

_____________________________ Via ____________________________ n. ______ 

tel. _______________________________  cell. _______________________________ 

Progettista 

Signor/a ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ il ____/____/________ , domiciliato in 

_____________________________ Via ____________________________ n. ______ 

Inscritto all’ ___________________________________________________________ 

della Provincia di ______________________________ al n. ______ 

tel. _______________________________  cell. _______________________________ 

Documenti 
allegati alla 

presente 

1. Relazione, redatta da professionista abilitato, che assevera le opere da realizzare;  
2. Disegni delle opere in n. ______ copie, Tavole n. ______ ; 
3. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 



I sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste, ai sensi degli artt. 47 
e 76 del DPR 445/2000: 

- che il progetto allegato alla presente è compilato e sarà eseguito in piena conformità alle vigenti disposizioni di 
legge e dei regolamenti di edilizia, igiene, fognatura e del P.d.F. nei riguardi pure delle proprietà confinanti e ciò ad 
ogni effetto, anche nei diritti di terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune; 

- di conferire al Comune di Ollolai l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
- di sollevare il Comune di Ollolai da ogni responsabilità nei confronti di diritti di terzi, che dovranno essere salvi e 

rispettati durante tutte le fasi dei lavori; 
- che i lavori di cui alla presente abilitazione edilizia verranno eseguiti: 

□ da ditta esterna e/o lavoratore autonomo di cui appresso si indicano le generalità; 

Impresa 

Impresa _______________________________________________________________ 

Cod. Fisc./P.IVA ________________________________________________________ 

Sede in _________________________ Via ___________________________ n. _____ 

Inscritto all’INPS sede di ____________________________ con matricola n. ________ 

Inscritto all’INAIL sede di ____________________________ con matricola n. ________ 

Ovvero,  

□  
in economia diretta, direttamente e per proprio conto, in quanto opere di modesta entità che non incidono 
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), senza alcun 
affidamento a ditte esterne e/o lavoratori autonomi; 

- che gli inerti prodotti verranno conferiti alla discarica autorizzata di _____________________ e si impegna a 
trasmettere all’Ufficio Tecnico del Comune di Ollolai, formulario attestante l’avvenuto conferimento. 

 
FIRMA DEL PROGETTISTA   FIRMA DEL PROPRIETARIO 

 
             ______________________________                  ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ 
Ai sensi dell’art. 14bis della L.R. 23/85 

 
 

OGGETTO: __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto: 
 

Progettista 

Signor/a ______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ il ____/____/________ , domiciliato in 

_____________________________ Via ____________________________ n. ______ 

Inscritto all’ ___________________________________________________________ 

della Provincia di ______________________________ al n. ______ 

tel. _______________________________  cell. _______________________________ 

 
 
Relazione che le opere consistono in: _______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Che le predette opere sono qualificabili, ai sensi della L.R. 23/85 introdotto dalla L.R.5/03 come interventi di: 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 



Il sottoscritto Progettista abilitato, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli 
articoli 359 e 481 del Codice Penale, 
 

ASSEVERA 
 
la conformità delle opere da realizzare agli Strumenti Urbanistici approvati ed adottati ed al Regolamento Edilizio 
vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti. 
 
Inoltre, dichiara che: 

1. l’immobile ricade/non ricade in area a vincolo idrogeologico; 
2. le opere previste sono/non sono soggette alla redazione dei progetti ai sensi dell’art. 110 del  D.P.R. 

380/2001 e s. m. ed i. e della L. 46/90 e del successivo D.P.R. 447/91 in materia  di sicurezza degli impianti; 
3. le opere previste sono/non sono soggette alla redazione del progetto ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 

380/2001 e s. m. ed i. e della L. 10/91 in materia di risparmio energetico; 
4. le opere previste rispettano i requisiti di cui all’art. 82 del D.P.R. 380/2001 e s. m. ed i. nonché all’art. 1 della 

L. 13/89. 
5. di conferire al Comune di Ollolai l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003; 
6. che gli inerti prodotti verranno conferiti alla discarica autorizzata di _____________________ e si impegnano 

a trasmettere all’Ufficio Tecnico del Comune di Ollolai, formulario attestante l’avvenuto conferimento. 
 
       FIRMA DEL PROGETTISTA 
 
 
 
 
 
A tal fine allega disegni delle opere in n. ______ copie, Tavole n. ______ .  
 

NB. La facoltà di procedere con denuncia dì inizio attività, non si applica agli immobili assoggettati, con specifico 
provvedimento amministrativo, dalle competenti autorità ai vincoli di carattere storico, artistico, ambientale e 
paesaggistico, salvo preventiva acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità preposte alla 
tutela del vincolo. 

 


