
 

Città di POMPEI Provincia 
di Napoli 

V Settore Tecnico 

 P.G. 

 
COMUNICAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO 

ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01 e art. 11 comma 3 D.L.vo 115/08  
 

                                                                                                                  AL DIRIGENTE  V SETTORE TECNICO 
                                                                                                                                                       Comune di Pompei 

 
Il/La  sottoscritt__ ____________________________________nat_ a__________________________________________il  __________________________ 
 
 residente in _____________________________________alla via_______________________________________________Civ.___________ 
 
in qualità di______________________________________________[se persona diversa dal proprietario, allegare atto di assenso di 
quest’ultimo, con fotocopia del documento d’identità] 
 
dell’immobile sito in via______________________________________ ;  fgl._______________ p.ll___________________; 

COMUNICA 
 

che eseguirà nel suindicato immobile le seguenti opere di manutenzione ordinaria: 
 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
(ai sensi  dell’art. 47 del  DPR 445/2000)  

 
CHE le opere da eseguire interessano un immobile / una unità immobiliare, a destinazione____________________________; 
□ realizzato/a  in epoca antecedente al 03.09.1951  (data di approvazione del primo P.R.G.); 
□ realizzato/a in epoca antecedente al 01.09.1967 (data di entrata in vigore della legge n.765/67); 
□ eseguito in conformità alla Lic.Edilizia /Conc.Edilizia / Permesso di costruire n.________ rilasciato/a in 
data__________________e modificato,  in conformità a________________________________________________________________ 
 che l’immobile non è oggetto di richiesta di condono edilizio ex L. 47/85 e/o L. 724/94.(1)  
(1)N.B. Nel caso in cui l’immobile risulti oggetto di richieste di condono edilizio ex L. 47/85 e/o L. 724/94 e che 
non abbia avuto alcun esito definitivo è necessario produrre le dichiarazioni di cui al punto 7 della delibera di 
G.C. n° 527/98 e ss. mm. e ii. 

CHE le opere NON comportano aumenti di volume, superficie e mutamenti di destinazione d’uso; NON recano 
pregiudizi alla statica dell’immobile; NON comportano alterazioni dello stato dei luoghi e/o dell’aspetto esteriore 
dell’immobile;CHE nel caso fosse necessario occupare suolo pubblico con ponteggi e/o delimitazioni provvisorie 
provvederà ad acquisire la relativa autorizzazione;CHE lo smaltimento di eventuali materiali di risulta avverrà presso 
discariche autorizzate;CHE saranno adottate tutte le misure di sicurezza previste per  legge per la tutela della pubblica 
e privata incolumità;CHE nell’eventualità di danni a cose e/o persone derivanti dai predetti lavori il Comune di Pompei 
resta sollevato da qualsiasi responsabilità.  

Pompei, 
                                                                                                                                     Il/La  dichiarante                                                                                                          

 Allegare:                                                                                                 

- copia doc. d’identità ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000; 
- documentazione fotografica  
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