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(Protocollo) 

C O M U N E  D I  CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA 

Provincia di Grosseto 

 

       
                                                                              

 
 
 
 

 
 

Al Responsabile del Servizio Pianificazione Gestione del Territorio 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (C.I.L.A.) 

Per opere di cui all’Art. 6  comma 2 D.P.R. 380/01 – Art. 136, comma 2, lettera a) e g), L.R. 65/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto 1)____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________Prov. __________ il _________________________ 

Cod. Fisc./P. I.V.A_______________________ residente/con sede a ___________________________ 

Prov. __________ in Via _________________________________________________ n. __________ 

cap ______ telefono _______________________________fax _______________ e-mail ___________ 

in qualità di:
2)

 _______________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto 
1)

____________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________Prov. __________ il _________________________ 

Cod. Fisc./P. I.V.A_______________________ residente/con sede a ___________________________ 

Prov. __________ in Via _________________________________________________ n. __________ 

cap ______ telefono _______________________________fax _______________ e-mail ___________ 

in qualità di:
2)

 _______________________________________________________________________ 

 

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; 

consapevole che quanto dichiarato con la presente sarà verificato, anche a campione, presso gli organi 

della P.A. competente, in tempi successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del 

suo contenuto; 

 
1) In caso di più richiedenti allegare elenco dettagliato. 

2) Proprietario – Avente titolo – Legale Rappresentante della società proprietaria o avente titolo – Amministratore del 

condominio. 

3) civile abitazione, rurale, artigianale, commerciale, agricolo, etc.. 

 

 

 

 

Ubicazione : via.......................................................n.c………………piano…………………………... 

ad uso3) __________________________________________________________________________ 

Dati catastali :  �  Catasto Terreni        �  Catasto Fabbricati    

Foglio N. ..…... Particella/e N. ..............sub……… (denuncia di variazione  n………….…/….) 

 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 
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COMUNICA__ 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni 

previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, l’esecuzione 

degli interventi di attività edilizia libera nell’immobile sopra descritto, situato nel Comune di Castiglione della 

Pescaia, consistenti in: 

 

 interventi di cui all’art. 136, comma 2, lettera a), L.R. 65/2014 ovvero: 

“… gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b), compresa 

l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per 

realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o 

l'accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali 

dell’edificio;”, come appresso descritti: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 interventi di cui all’art. 136, comma 2, lettera g), L.R. 65/2014 ovvero: 

“… le modifiche interne di carattere edilizio da eseguirsi negli organismi edilizi con destinazione d’uso non 

residenziale, ancorché comportanti mutamento della destinazione d’uso sempre che tali modifiche non 

riguardino le parti strutturali dell'edificio e, comunque, con esclusione: 

1) degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001; 

2) degli interventi comportanti modifiche alla superficie coperta preesistente; 

3) degli interventi comportanti l’introduzione della destinazione d’uso residenziale; 

4) degli interventi riguardanti immobili per i quali non sono consentiti interventi eccedenti la categoria del 

restauro e risanamento conservativo, come definita dall’articolo 135, comma 2, lettera c).”, 

come appresso descritti: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A ___ 
 

� Che per gli interventi di cui alle suddette lettere __), __), poichè realizzati su edificio considerato di carattere 

storico-artistico vincolato ai sensi del Titolo I° Parte II° DLGS 42/04, e stato preventivamente ottenuto atto 

di assenso in data ______________ n. ________; 
 

� Che sull’area d’intervento non grava il vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del 

paesaggio); 

 

� Che sull’area d’intervento grava il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 ed a tal fine allega 

l’autorizzazione paesaggistica n. _______, rilasciata il _____________; 
 

� Che sull’area d’intervento grava il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 ma non necessita di 

autorizzazione paesaggistica in quanto solo opere interne; 
 

� Che le opere non sono ricomprese in aree soggette a Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000 e 

ss.mm.ii. e R.D. 3267/1923 o, se ricomprese, non risultano soggette ad autorizzazione ovvero sono realizzate 

a seguito del rilascio della relativa autorizzazione (allegare atto autorizzativo); 
 

� Che le opere non sono ricomprese in aree soggette a Vincoli ambientali e non risultano soggette ad 

autorizzazione ; 
 

� Che le opere sono ricomprese in aree soggette a Vincoli ambientali: 
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o S.I.R./S.I.C./Z.P.S. 

o Aree protette  

e sono realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione o nulla osta (allegare atto autorizzativo); 
 

� Che relativamente alla realizzazione degli interventi i lavori saranno eseguiti: 

o dall’Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ via ________________________ CAP________ 

tel._________________ cell._____________________________ P.I._______________________________ 

Pos. INAIL____________________pos. INPS______________________pos. Cassa Edile______________ 

o in proprio dal Sig./Sig.ra __________________________________________________ 
 

� Che, ai sensi dell’art. 136 comma 4 L.R. 65/2014, i lavori avranno inizio in data _____/_______/________ 
 

� Che l’intervento è: 
o SOGGETTO AL PAGAMENTO del contributo art. 183 L.R. 65/2014, e pertanto si allega alla 

presente comunicazione: 

 - modello di autocalcolo con la determinazione degli importi dovuti; 

 - attestazioni di versamento 

N.B.: il contributo è corrisposto contestualmente alla presentazione della comunicazione (art. 190) Il 
ritardato od omesso versamento sarà sottoposto all’applicazione delle sanzioni (art. 192) 

 

o NON SOGGETTO AL PAGAMENTO del contributo art. 183 L.R. 65/2014, 
 

� Che l’immobile è interessato dalle seguenti autorizzazioni, asseverazioni, depositi o altri atti di assenso 

comunque denominati, obbligatori ai sensi delle normative di settore, a fronte di vincoli insistenti sul 

fabbricato o sull’area nonché da previsioni di altro genere o natura (ad es. in materia di prevenzione incendi, 

norme antisismiche, di sicurezza sui cantieri, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, dalle previsioni 

delle Norme per l’attuazione dello strumento urbanistico vigente o adottato o regolamentari, ecc.) 

preventivamente acquisite e di seguito elencate: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

A L L E G A ___ 
 

alla presente, l’elaborato progettuale di cui all’art. 6 comma 4 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 

D I C H I A R A___   I N O L T R E 
 

- di essere a conoscenza che la comunicazione di inizio lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori è 

valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte 

dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate; 

- che tutte le Autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi di legge dovranno essere inoltre acquisite 

preventivamente alla presente comunicazione ove non diversamente e specificatamente previsto; 

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 201 L.R. 65/2014 riguardanti interventi di attività edilizia 
libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali; 

- che i materiali di risulta derivanti dagli interventi di demolizione dovranno essere accompagnati presso discariche 

autorizzate, e che il riutilizzo o il conferimento in altro luogo o a discarica dei materiali derivanti da escavazione dovrà 

avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia; 

- che l’intervento da realizzare non lede diritti di terzi; 

- che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quello presente sul sito internet del Comune di Castiglione della 

Pescaia ed a quello in distribuzione presso il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Castiglione 

della Pescaia. 

  

Data __________/__________/__________ 

 IN FEDE 

____________________________________________ 
(firma leggibile resa in presenza del dipendente che la riceve, oppure allegare copia fotostatica di un documento di identità del firmatario) 
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DICHIARAZIONI  RISERVATE  AL  TECNICO ASSEVERANTE 
 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________(prov.____ ) il _____________ C.F. ________________________________ 

iscritto all’Albo/Collegio de____________________ della Prov. di ___________________ al n. ____________ 

con studio professionale in ___________________ via/piazza ______________________________ n. ________ 

Tel. _________________________ cell. ______________________________ fax ________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________________ 

e-mail PEC ________________________________________________________________________________ 

in qualità di tecnico abilitato incaricato dal/i Sig. _________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del 

medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità con la presente 

 

A T T E S T A 
 

Che le opere previste e consistenti in: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

· Rientrano nel novero degli interventi realizzabili in attività edilizia libera prevista e disciplinata dall’art. 

136, comma 2, L.R. 65/2014 

· Risultano conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti; 

· Non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio. 

 

 

Data  

 

__________/__________/__________ 

 

 

 

Timbro 

Professionale 

 

 

FIRMA 

 

 

________________________________ 

 

 

(firma leggibile resa in presenza del dipendente che la riceve, oppure allegare copia fotostatica di un documento di identità del firmatario) 


