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COMUNE DI LATINA 

 
 

            
 
 

   ALL’ UFFICIO DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ 
C/o Ufficio Antiabusivismo 

                                                       COMUNE DI LATINA – 04100 LATINA) 
 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ 
(Di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. n°380/01 e art.22 della Legge Regionale n°15 dell’11/08/2008) 

RICHIEDENTE e/o DENUNCIANTE 1  

 

________________________________________________________ 
(cognome e nome o denominazione ditta) 

con sede a Latina in Via nato a___________________ il __________________residente 2 

a_________________________ CAP _________ 

in Via_________________   n° tel.                            fax                             PEC –mail 3 ________________________   

Codice fiscale/PartitaIVA n° 

LEGALE RAPPRESENTANTE (cognome e nome)   

in qualità di 4    dell’immobile sito in 
Via  n  
censito in Catasto di Latina - Sezione Unica Foglio  Mappali n. 
 

CHIEDE 
 

 DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ IN SANATORIA 
 

 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA 
 
 

 
3) In mancanza di indirizzo mail da parte del proprietario, si autorizza l’ufficio destinatario della presente, ad inoltrare eventuali 

comunicazioni c/o l’indirizzo mail-pec, appartenente ad altra persona di fiducia del denunciante / tecnico progettista / D.L.. 
 

                                                 
1Allegare copia documento di identità;  
2 Per le Società o enti indicare la sede legale; 
4 Proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto sull'immobile oggetto dell'intervento. 

Timbro Ufficio Protocollo REGISTRO ACCERTAMENTO 
DI CONFORMITA’ N_____/_____ 
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b) Opere su parti comuni o modifiche esterne 
che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori
b.1  non riguardano parti comuni 
b.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale 
b.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, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero 
dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d’identità 
b.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 edilizia libera (art. 23-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 
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 altri atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni 
d.3 per la cui realizzazione si richiede l’acquisizione d’ufficio, da parte dello sportello unico, degli atti di 
assenso necessari. 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.  

 
 

e) Qualificazione dell’intervento 
che la presente comunicazione riguarda: 
e.1 nuovi interventi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) ed e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e che: 
              e.1.1 i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (opzioni d.1, d.2) 
              e.1.2 i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta 
acquisizione degli atti di assenso presupposti. (opzione d.3) 
e.2 intervento in corso di esecuzione, iniziato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cui all’art. 6, comma 7 del 
d.P.R. n. 380/2001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 333,00 
e.3 intervento realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cui all’articolo 6, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001, 
con pagamento di sanzione e pertanto si allega a ricevuta di versamento di € 1000,00 e che inoltre riguarda: (solo nel 
caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP) 
e.4 attività che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 
160/2010 
e.5 attività che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010 

 
 
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.)  

e che lo stato attuale dell’immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal 
seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento) ________________________________________  

 
 
g) Tecnici incaricati 

di aver incaricato, in qualità di progettista/tecnico asseverantei, il tecnico indicato alla sezione 2 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI” e dichiara inoltre 
g.1 di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 
g.2 che gli altri tecnici incaricati sono individuati prima dell’inizio dei lavori 
di aver incaricato, in qualità di responsabile dei lavori, il tecnico indicato nell’allegato “TUTELA DELLA SALUTE E 

DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” 
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h) Impresa esecutrice dei lavori 

 
 

 
 

3. IMPRESE ESECUTRICI  (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese) 

1 - Ragione sociale  ________________________________________________________________________ 
codice fiscale / 
p. IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di  _______________________ prov. |__|__|  n° |__|__|__|__|__|__|__| 
Sede legale in  _______________________  prov. |__|__|  indirizzo ____________________________ n° ____  

Sede operativa in  _______________________  prov. |__|__|  indirizzo ____________________________ n° ____ 
 
il cui legale 
rappresentante è  ________________________________________________________________________ 
codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nato a   _______________________  prov. |__|__|  il |__|__|__|__|__|__|__|__| 
Telefono ____________________ fax. __________________ cell. _____________________ 
posta elettronica _____________________________________________  ___________________________ 

Firma per accettazione incarico 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 

 Cassa edile sede di  _________________________       codice impresa n° _________________________ 
 INPS sede di  _________________________ Matr./Pos. Contr. n° ________________________ 
 INAIL sede di  _________________________ codice impresa n° __________________________  

pos. assicurativa territoriale n° _____________________ 
 

2 - Ragione sociale  ________________________________________________________________________ 
codice fiscale / 
p. IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di  _______________________ prov. |__|__|  n° |__|__|__|__|__|__|__| 
Sede legale in  _______________________  prov. |__|__|  indirizzo ____________________________ n° ____  

Sede operativa in  _______________________  prov. |__|__|  indirizzo ____________________________ n° ____ 
 
il cui legale 
rappresentante è  ________________________________________________________________________ 
codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
nato a   _______________________  prov. |__|__|  il |__|__|__|__|__|__|__|__| 
Telefono ____________________ fax. __________________ cell. _____________________ 
posta elettronica _____________________________________________  ___________________________ 

Firma per accettazione incarico 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 

 Cassa edile sede di  _________________________       codice impresa n° _________________________ 
 INPS sede di  _________________________ Matr./Pos. Contr. n° ________________________ 
 INAIL sede di  _________________________ codice impresa n° __________________________  

pos. assicurativa territoriale n° _____________________ 
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DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE 

 
        Si allega alla presente richiesta in 3 copie perfettamente identiche (una copia viene restituita con timbro di 

ricevuta) : 
 
 

  Marca da bollo da € 16,00; 
  Piante, sezioni e prospetti quotati dello stato attuale (e dell’ultimo stato autorizzato con titoli abilitativi edilizi, 

se vi siano delle difformità) e dello stato modificato con l'indicazione delle dimensioni, della superficie e della 
destinazione d’uso dei singoli vani ai sensi delle vigenti norme; 

  Rilievo fotografico dei prospetti e/o interni; 
  Relazione tecnica corredata da calcoli e grafici  dimostrativi completi consistenti in sezioni complessive dell’edificio 

e particolari costruttivi, ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione del professionista abilitato che attesti, 
ai sensi dell’art. 481 del C.P., la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento 
dell’esecuzione degli interventi sia al momento della richiesta; 

  Autocertificazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. n°380/01 di conformità del presente progetto alle 
norme igienico-sanitarie non comportando lo stesso valutazioni tecnico – discrezionali, o NULLA OSTA ASL per 
unità immobiliari ad uso NON Residenziale; 

  Estratto catastale (1 copia); 
  Versamento diritti di segreteria di Euro 51,00 + Euro 0,10 al metro cubo fino ad un massimo di Euro 516,00; 1 
  Sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 22, comma c, della Legge Regionale n°15/2008 nella misura minima di Euro 

1.000,00 salvo conguaglio; 
  Documentazione attestante la titolarità dell’immobile; 
  Asseverazione del Tecnico Progettista ATTESTANTE che le opere oggetto di DIA non creano pregiudizi a diritti di 

terzi. 
ALTRA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE NECESSARIA 

 
  Autorizzazione ambientale/paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04; 
  Provvedimento di tutela monumentale/archeologica ai sensi del titolo I del D.Lgs. 42/04; 
  Autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 46, comma 4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.; 
 Vincolo registrato e trascritto di ___________________________________________________________________; 
  Atto unilaterale d’obbligo di vincolo pertinenziale (con impegno alla trascrizione e registrazione prima della domanda 

del certificato di abitabilità) 
  Altro ________________________________________________________________________________________; 

 

  Con la presente si rammenta altresì: 

Visto il "Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità - Triennio 2015-2017" approvato 
con deliberazione GM n.28 del 20/01/2015, nel quale all'art.2.4.4 viene precisato che i soggetti che si rivolgono al 
Comune per ottenere un provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio o provvedimento di qualsiasi natura, 
devono obbligatoriamente dichiarare il proprio indirizzo Email o Pec ed un proprio recapito telefonico. 

             
  IL RICHIEDENTE e/o DENUNCIANTE 

                                                                                                                                         
   _____________________________ 

                                                 
1 La presente denuncia e/o richiesta, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta, va inoltrata all’Ufficio 
Denuncia Inizio Attività, previo versamento della somma prevista a seconda della tipologia degli interventi per diritti di segreteria presso la 
Tesoreria Comunale del M.P.S. con causale “Tassa Istruttoria Accertamento di Conformità” Cap. 556/0 o anche mediante C.C.P. n°12580049 
intestato a Comune di Latina-Servizio Tesoreria, indicando nella causale: ”Tassa Istruttoria D.I.A. Cap. 556/0”;  


