
 
MUNICIPIO ROMA 18 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
PER LA PRESENTAZIONE DI  

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2  DEL D.P.R. 380/2001 

T.U. IN MATERIA EDILIZIA  
COME MODIFICATO DALLA LEGGE 73/2010. 

 
 

 
La Comunicazione di Inizio Lavori deve essere presentata utilizzando l’allegato modulo, il quale dovrà 
essere compilato in ogni sua parte, contrassegnando con una “ X “ l’opzione prescelta dove previsto, presso 
il protocollo dell’Ufficio Tecnico – Ispettorato Edilizio nei giorni di apertura al pubblico: 
Lunedì - ore 8,30 - 13,00; 
Giovedì - ore 8,30 – 17,00  (orario della cassa - ore 8,30 - 13,00 e ore 14,00 - 16,00) 
Sito in Via Aurelia n.470, piano terzo. 
 

 
ALLEGATI TECNICI: 
 

Relazione Tecnica 
Come da fac-simile allegato ricordando di contrassegnare con una “ X “ l’opzione prescelta nei casi 
dove richiesta. 
 
Elaborati Grafici  
Gli elaborati grafici, allegati alla C.I.L. devono contenere: 
frontespizio, stralcio P.R.G. vigente (ove siano riportati i dati relativi al numero della tavola), stralcio 
Piano Particolareggiato (ove esistente), stralcio di grafico sul vincolo (ove esistente), stralcio foglio 
catastale (ove siano riportati i dati relativi al foglio, particella, e subalterno), planimetria generale, 
piante, sezioni e prospetti (ante, inter, post operam) in scala 1:100 debitamente quotate.  

 
DIRITTI D’ISTRUTTORIA:  
Importo complessivo pari ad EURO 251,24 (duecentocinquantuno/24) 
 

 
 
SANZIONE RIDOTTA DI 2/3 NEL CASO DI OPERE IN CORSO D’ESECUZIONE 
Importo pari ad EURO 86,00 (ottantasei/00) 
 
 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI PRESSO LA CASSA DEL 
MUNICIPIO ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PRESSO 
IL PROTOCOLLO DELL’UFFICIO TECNICO – ISPETTORATO EDILIZIO. 

 
MODALITA’  PRESENTAZIONE 

 

 
IN CASO DI INTERVENTI AI SENSI ART.6, COMMA 2, LETTERA “A”, DEL D.P.R. 380/01 

 

 
SANZIONI AI SENSI ART.6, COMMA 7 DEL D.P.R. 380/01 

 



 

                                                                             
 

MUNICIPIO 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 

AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2  DEL D.P.R. 380/2001 
T.U. IN MATERIA EDILIZIA  

COME MODIFICATO DALLA LEGGE 73/2010 

ROMA 18 

 
 

□ Persona fisica 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
nato/a ______________________________________ ( ____ ) il _______/_______/_________________ 
 
Codice fiscale  
residente in _______________ ( ____ ) Via/P.za ____________________________________ n. ______ 
CAP___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________@ ___________ 
□ Persona giuridica 
La Società ___________________________________________________________________________ 
sede ___________________________ Via/P.za ____________________________________ n. ______ 
CAP___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________@ ___________ 
 
 
Codice fiscale/Partita IVA  
e per essa  (Rappresentante legale/Amministratore unico/ecc…) ________________________________________ 
nome e cognome _____________________________________________________________________  
nato/a a ____________________________________________ ( ____ ) il _______/_______/_________  
 
Codice fiscale 
residente in _______________ ( ____ ) Via/P.za ____________________________________ n. ______ 
CAP___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________@ ___________ 

Avente titolo ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 380/01, in qualità di:  
□ Proprietario/a  
□ Comproprietario/a (cfr. pagina 4 per gli altri intestatari dell’istanza)  
□ Altro ______________________________________________________________  

□ Dati del proprietario (se diverso dal richiedente)  
nome e cognome _____________________________________________________________________  
nato/a a ____________________________________________ ( ____ ) il _______/_______/_________  
 
Codice fiscale 
residente in _______________ ( ____ ) Via/P.za ____________________________________ n. ______ 
CAP___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________@ ___________ 
  
 

COMUNICA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2 DEL D.P.R. 380/2001  
 

 
Che sull’area/immobile sito in Roma in 

Via ____________________________________ n. _____ pal. ____ scala ____ piano ____ interno ____ 

distinto in Catasto al foglio _______, allegato _______, particella/e __________ subalterno/i __________ 

□ In data ____________________ DARÀ INIZIO agli interventi appresso descritti. 

□ Sono in CORSO DI ESECUZIONE, in quanto iniziati data ____________________ gli interventi 
appresso descritti ed ai sensi dell’art. 6 comma 7 del DPR n. 380/2001 si richiede la riduzione di 
due terzi della sanzione prevista. 

□ (altro) ______________________________________________________________________________ 
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INTERVENTI 

(da corredare con le  autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore) 

 
□ lett. a) - gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa 

l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali 
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei 
parametri urbanistici.  

□ lett. b) - le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a 
novanta giorrni.  

□ lett. c) - 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. 

□ lett. d) - i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, 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. 

□ lett. e) - le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 
 

(unicamente nel caso d’interventi di cui alla lett. a 
è obbligatorio la nomina di un tecnico abilitato e l’indicazione della ditta esecutrice dei lavori) 

Il sottoscritto affida la redazione della relazione tecnica asseverata e degli opportuni elaborati 
progettuali relativi ai lavori da eseguire a: 

 
TECNICO INCARICATO 

(obbligatorio in caso d’interventi di cui alla lett. a) 
 

COGNOME e NOME  ______________________________________________________________  
nato a ______________________________________________________ il __________________ 
 
Codice fiscale   
Residente/con studio in _______________  via/P.zza ______________________________  n. ____ 
CAP___________ Tel. _______/_____________, e-mail ______________________@__________ 
iscritto iscritto all’Albo/Ordine ____________________ della provincia di _______________ al n. _____ 

che sottoscrive per accettazione dell’incarico                (timbro e Firma) _________________________ 
 
Il sottoscritto affida l’esecuzione dei lavori alla ditta: 

 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 
(obbligatorio in caso d’interventi di cui alla lett. a) 

 
DENOMINAZIONE  ________________________________________________________________  
 
Partita IVA   
con sede in _________________  via/piazza ____________________________________  n. _____ 
CAP_____________   Tel. ______/______________,  (timbro e firma) __________________________  
 
Il sottoscritto è a conoscenza che la mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata 
sopra citata comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 6 comma 7 del 
D.P.R. 380/01. 

 
Le opere consistono in: (descrizione interventi) __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
che l’intervento non lede i diritti dei terzi con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune di Roma; 
che al termine dell’esecuzione degli interventi provvederà, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla 
presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, 
lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, 
n.80; 
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che l’immobile ha destinazione d’uso ____________________________________ e che sua legittimità 
edilizia è la seguente: 
□ è stato regolarmente realizzato con  licenza edilizia -  concessione edilizia -  permesso a costruire 

n._________________ del _________________; 
□ per esso è stato rilasciato certificato d’abitabilità/agibilità n. ____________ del _________________; 
□ per esso è stata rilasciata concessione in sanatoria n. ________________ del _________________; 
□ per esso è stata presentata domanda di condono edilizio in base alla legge _________________ con 

protocollo n. _________________ del _________________; 
□ NON è oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e 326/2003; 
□ che lo stato dei luoghi e l’attuale destinazione d’uso e conforme al (indicare il titolo) 

__________________________________________________________________________________; 
□ (altro) _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 
 
che l’immobile:  
□ NON è soggetto a vincoli di natura archeologica e paesistica ai sensi del Decreto Legislativo n° 42/04,  
□ è soggetto a vincoli di natura archeologica e paesistica ai sensi del Decreto Legislativo n° 42/04, 

(specificare vincolo) _____________________________________________________________________; 
□ che le opere in progetto sono compatibili con i vincoli gravanti sull’immobile; 
□ che ha ottenuto N.O. per il vincolo _______________________________________________________; 
 
che i materiali di risulta verranno smaltiti nel rispetto della normativa vigente e che verrà tempestivamente 
denunciata la presenza di materiali contenenti amianto per il relativo smaltimento a sensi della normativa 
vigente; 
 
che i lavori:  
 non riguardano le parti strutturali dell'immobile; 
 rispettano le norme antisismiche vigenti; 
 rispettano le norme di sicurezza vigenti; 
 rispettano le norme igienico sanitarie vigenti; 
 rispettano le norme antincendio; 
 rispettano le norme relative all’efficienza energetica degli edifici; 
 non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati od adottati; 
 non sono in contrasto con il regolamento edilizio vigente; 
 non comportano aumento delle superfici utili, della cubatura e del numero delle unità immobiliari; 
 non comportano modifiche alla sagoma dell’immobile; 
 non modificano la destinazione d'uso dell'immobile 
 che gli impianti tecnologici verranno eseguiti nel rispetto della normativa vigente. 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
 
□ n.1 fotocopia documento d’identità valido di chi effettua la comunicazione  
□ n.1 relazione tecnica asseverata (obbligatorio in caso d’interventi di cui alla lett. a) 
□ n.1 elaborati progettuali (obbligatorio in caso d’interventi di cui alla lett. a) 
□ n.1 fotocopia documento d’identità valido del tecnico incaricato  
□ n.1 certificato DURC e dichiarazione organico medio annuo della ditta incaricata; 
□ n.1 autorizzazione del proprietario in originale con fotocopia documento d’identità valido 
□ n.1 documentazione fotografica 
□ autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore: 
      ___________________________________________________________________________________ 
□ altro:_______________________________________________________________________________  
□ altro:_______________________________________________________________________________  
 
Roma ____/_____/_________ 
                                                                                                                          Il dichiarante  

 ______________________________________ 
Si informa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati acquisiti saranno utilizzati da questa 
Amministrazione per finalità istituzionali.  
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ELENCO ULTERIORI INTESTATARI DELLA COMUNICAZIONE 

 

 
COGNOME e NOME __________________________________________________________________  

nato a _____________________________________ il ____________________ 
 

Codice fiscale   
 

Residente/con sede in ___________  via/piazza ____________________________________  n. ______ 
CAP___________ Tel. _____/_______________, e-mail _________________________@ ___________ 
con domicilio in ________ presso  _________________________via _______________________ n. ___  
in qualità di:   □  Comproprietario (cfr. pagina 1 per gli altri intestatari dell’istanza) 
                 □  avente titolo con delega della proprietà in data    _____/_____/_______  
                 □  altro______________________________________________________  
 

Firma ____________________________________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
COGNOME e NOME __________________________________________________________________  

nato a _____________________________________ il ____________________ 
 

Codice fiscale   
 

Residente/con sede in ___________  via/piazza ____________________________________  n. ______ 
CAP___________ Tel. _____/_______________, e-mail _________________________@ ___________ 
con domicilio in ________ presso  _________________________via _______________________ n. ___  
in qualità di:   □  Comproprietario (cfr. pagina 1 per gli altri intestatari dell’istanza) 
                 □  avente titolo con delega della proprietà in data    _____/_____/_______  
                 □  altro______________________________________________________  
 

Firma ____________________________________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COGNOME e NOME __________________________________________________________________  

nato a _____________________________________ il ____________________ 
 

Codice fiscale   
 

Residente/con sede in ___________  via/piazza ____________________________________  n. ______ 
CAP___________ Tel. _____/_______________, e-mail _________________________@ ___________ 
con domicilio in ________ presso  _________________________via _______________________ n. ___  
in qualità di:   □  Comproprietario (cfr. pagina 1 per gli altri intestatari dell’istanza) 
                 □  avente titolo con delega della proprietà in data    _____/_____/_______  
                 □  altro______________________________________________________  
 

Firma ____________________________________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COGNOME e NOME __________________________________________________________________  

nato a _____________________________________ il ____________________ 
 

Codice fiscale   
 

Residente/con sede in ___________  via/piazza ____________________________________  n. ______ 
CAP___________ Tel. _____/_______________, e-mail _________________________@ ___________ 
con domicilio in ________ presso  _________________________via _______________________ n. ___  
in qualità di:   □  Comproprietario (cfr. pagina 1 per gli altri intestatari dell’istanza) 
                 □  avente titolo con delega della proprietà in data    _____/_____/_______  
                 □  altro______________________________________________________  
 

Firma ____________________________________________ 
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Il sottoscritto _________________________________________________________________________  
nato a ________________________________________________________ il ____________________ 
 
Codice fiscale/Partita IVA   
residente/con studio in _______________  via/piazza _________________________________  n. ____ 
cap ___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________ @ ___________ 
iscritto all’Albo/Ordine _______________________ della provincia di __________________ al n. _______ 
in qualità di tecnico incaricato dal Sig. ______________________________________________________ 
 proprietario   -    comproprietario   -    altro ______________________, dell’immobile sito in Roma, 
Via ____________________________________ n. _____ pal. ____ scala ____ piano ____ interno ____, 
distinto in Catasto al foglio ____________, particella/e  _______________, subalterno/i ______________, 

 
DICHIARA 

 
in qualità di tecnico abilitato alla progettazione e sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 
481 del codice penale: 
 di non avere rapporti di dipendenza con il Committente e con l’Impresa incaricata dell’esecuzione 

dei lavori;  
 che l’intervento di manutenzione straordinaria previsto rientra nell’attività edilizia libera normata 

dall’art, 6 del DPR n. 380/2001 in quanto comporta lavori per i quali la normativa statale e 
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo, non riguarda le parti strutturali 
dell'edificio, non comporta aumento del numero delle unità immobiliari e non implica incremento 
dei parametri urbanistici, osserva le prescrizioni degli strumenti urbanistici e del regolamento 
edilizio vigente; 

 
ASSEVERA: 

 
1. che NON sono in corso di trattazione altri progetti edilizi sull’area/immobile oggetto dell’intervento. 
2. che l’immobile ha destinazione d’uso ________________________________ e che sua legittimità 

edilizia è la seguente: 
 è stato regolarmente realizzato con     licenza edilizia   -    concessione edilizia   -    permesso 

a costruire   -   n._________________ del _________________; 
 per esso è stato rilasciato certificato d’abitabilità/agibilità n. ____________ del _________________; 
 per esso è stata rilasciata concessione in sanatoria n. ________________ del _________________; 
 per esso è stata presentata domanda di condono edilizio in base alla legge _________________ 

con protocollo n. _________________ del _________________; 
 NON è oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e 

326/2003; 
 che lo stato dei luoghi e l’attuale destinazione d’uso e conforme al (indicare il titolo) 

_______________________________________________________________________________; 
 (altro) ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 
3. che secondo le previsioni del Nuovo P.R.G. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°18 

n° 18 del 12/02/2008 l’immobile ricade ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 

4. che l’immobile:  
 NON è soggetto a vincoli di natura archeologica e paesistica ai sensi del Decreto Legislativo n° 

42/04,  
 è soggetto a vincoli di natura archeologica e paesistica ai sensi del Decreto Legislativo n° 42/04, 

(specificare vincolo) __________________________________________________________________; 
 che le opere in progetto sono compatibili con i vincoli gravanti sull’immobile; 
 che ha ottenuto N.O. per il vincolo ____________________________________________________; 

5. che le opere:  
 NON sono soggette a N.O.  “Impatto acustico ambientale” L.R. 18/2001, art. 5, lett. i), punto 1; 
 sono soggette a N.O.  “Impatto acustico ambientale” L.R. 18/2001, art. 5, lett. i), punto 1; 

6. che le opere:  
 NON sono soggette a “Valutazione previsionale del clima acustico” L.R. 18/2001, art. 19.;  
 sono soggette a “Valutazione previsionale del clima acustico” L.R. 18/2001, art. 19.; 
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(obbligatorio in caso d’interventi di cui alla lett. a) 
Fac simile 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA  

                



 
7. che le opere:  

 NON sono soggette a procedura di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi della delibera di G.R.L. n. 
1221 del 10/12/2004; 

 sono soggette a procedura di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi della delibera di G.R.L. n. 1221 
del 10/12/2004; 

8. che per l’immobile:  
 NON è stato presentato il Fascicolo del Fabbricato; 
 è stato presentato il Fascicolo del Fabbricato (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 

24/02/2004) in data ___________________, num. Del CD Rom _____________, validato in data 
_________________, con prot. _________________; 

 
che in tale immobile: 

 si intendono eseguire le sotto elencate opere. 
 sono in corso di esecuzione le sotto elencate opere.   
 (altro) ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Il tutto come meglio evidenziato nell’elaborato grafico allegato che forma parte integrante della presente 
relazione. 

 
Assevera inoltre che: 
9. le opere non recano pregiudizio alla statica dell’immobile; 
10. le opere rispettano le norme di sicurezza vigenti; 
11. le opere rispettano le norme igienico sanitarie vigenti; 
12. le opere non comportano modifiche alla sagoma dell’edificio;  
13. l’intervento non comporta l’aumento delle superfici utili; 
14. l’intervento non modifica la destinazione d’uso dell’immobile; 
15. che gli impianti verranno eseguiti nel rispetto della normativa vigente; 
16. che in caso di realizzazione di nuovi servizi igienici verrà posto in opera materiale idoneo al 

contenimento dei rumori; 
17. che i materiali di risulta verranno smaltiti nel rispetto della normativa vigente e che verrà 

tempestivamente denunciata la presenza di materiali contenenti amianto il quale verrà smaltito previo le 
autorizzazioni rilasciate dalla A.S.L. competente; 

18. che l’intervento non è soggetto al pagamento degli oneri concessori;  
19. che l’intervento non necessità di atto d’obbligo 
20. (altro) ______________________________________________________________________________ 
21. (altro) ______________________________________________________________________________ 
 
Roma lì, __________________                                                                                                                                      

IL TECNICO  

                                                                      (timbro e firma)     ___________________________________ 
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Modulo – DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO ANNUO DITTA 

 
 
 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 
 DELL’ORGANICO MEDIO ANNUO 

art. 3 com. 8 D.Lgs. 494/96, modificato dall’art. 86 com. 10 D.Lgs. 276/03, e art 20 del D.Lgs. 251/04 - lett. b 

 (Dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n 445/00) 

 

Il/La sottoscritto/a : _______________________________________________________________________ 

Nato/a il _____________________________ a ___________________________________ Prov. ________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________________ 

Residente in ______________________________________________________________ Prov. ________ 

in Via ______________________________________________________________Cap: _______________ 

In qualità di  Titolare dell’impresa individuale _________________________________________________ 

                    Legale rappresentante della società _____________________________________________ 

Con sede in _______________________________________________________________ Prov. ________ 

in Via ____________________________________________________ n. _______ Cap: _______________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________________ 

Partita IVA: _____________________________________________________________________________ 

esecutrice dei lavori relativi all’immobile sito in Roma 

in Via _____________________________________ n. _____ pal. ____ scala ____ piano ____ interno ____ 

di proprietà di ___________________________________________________________________________ 

Consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità di atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli 

artt. 48 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A 

che l'organico dell'ultimo anno dell'azienda, distinto per qualifica, è il seguente: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

che l'azienda applica il seguente contratto collettivo nazionale: ____________________________________ 

Si allega alla presente:  
 copia documento di identità del dichiarante valido. 
 certificato DURC dell’azienda valido (la validità è di 90 gg dalla data di emissione). 

 

Data _____________________      IL DICHIARANTE 

                                                                                        _______________________________ 



Modulo – DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
 
 
AL COMUNE DI ROMA 
MUNICIPIO ROMA 18 
UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA 
Via Aurelia n.470 
00165 – R O M A 
 

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ai sensi art.6 del D.P.R. 380/01 
Riferimento: protocollo ________________________ del ________________________ 
Richiedente: _____________________________________________________________ 
Ubicazione: ______________________________________________________________ 

 
□ Persona fisica 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
nato/a ______________________________________ ( ____ ) il _______/_______/_________________ 
 
Codice fiscale  
residente in _______________ ( ____ ) Via/P.za ____________________________________ n. ______ 
CAP___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________@ ___________ 
 
□ Persona giuridica 
La Società ___________________________________________________________________________ 
sede ___________________________ Via/P.za ____________________________________ n. ______ 
CAP___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________@ ___________ 
 
Codice fiscale/Partita IVA  
e per essa  (Rappresentante legale/Amministratore unico/ecc…) ________________________________________ 
nome e cognome _____________________________________________________________________  
nato/a a ____________________________________________ ( ____ ) il _______/_______/_________  
 
Codice fiscale 
residente in _______________ ( ____ ) Via/P.za ____________________________________ n. ______ 
CAP___________ Tel. _______/_____________, e-mail _________________________@ ___________ 
 
in qualità di    proprietario   -    comproprietario   -    altro _____________________, dell'immobile sito 

in Roma Via __________________________ n. _____ palaz. ____ scala ____ piano ____ interno ____,  

 
con riferimento all denuncia di inizio attività indicata in oggetto allega alla presente la sottoelencata 
documentazione integrativa: 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 
Roma lì, __________________                                                                                                                                      

                                                                                                       In fede. 
                           
                                                               firma     _________________________________ 
 

                

                

                


