
 

COMUNE DI CARANO 
Servizio Tecnico 

tel. 0462-340244 - fax 0462-231387 
indirizzo e-mail: tecnico@comune.carano.tn.it 

cod. fisc. e  p. IVA 00148580228 
 

Al signor Sindaco 
del Comune di Carano 
via Giovanelli, 38 
38033 – Carano (TN) 
 

 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI PER INTERVENTI LIBERI 
(ex art. 97, comma 1, lettere a ter), a quater), b), c), d), e), f), h), i), j), LP 1/2008) 

COMPILAZIONE A CURA DEL RICHIEDENTE 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ______________ 

il _______________________ residente a _______________________ provincia ______________ 

CAP ____________________ via / piazza _____________________________________________ 

Tel. __________________ Codice Fiscale/partita IVA ____________________________________ 

COMUNICA 

che in data ________________ avranno inizio i lavori di: 

manutenzione ordinaria di cui all’art. 99 comma 1 lettera a) della L.P. 01/2008, o interventi di 
cui all’art. 97, comma 1 lettere a ter), a quater), b), c), d), e), f), h), i), j) 

e che gli stessi consistono in: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DICHIARA 

- di aver idoneo titolo alla presentazione della comunicazione in quanto: 

□ proprietario esclusivo 
□ titolare di diritto reale (comproprietario, usufruttuario) 
□ titolare di diritto contrattuale (allegare copia del titolo se locatario) 
□ altro ______________________________________________________________________ 
 
- che i dati identificativi dell’immobile sono i seguenti: 

ubicazione: località ……………………………….via/piazza …………………………………….. 
n. ………….. piano ………….. scala ………….. interno ………….. 

dati catastali: p.f. …………………………………… C.C. Carano 
p.ed. …………………………………. C.C. Carano 
 

- che i lavori saranno eseguiti mediante: 

□ IMPRESA ESECUTRICE / LAVORATORE AUTONOMO: 
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………….. 
Sede legale ……………………………………………………………………………………………. 
Via/piazza …………………………………………………………………………………………….. 



Codice Fiscale /partita IVA …………………………………………………………………………... 
Telefono ……………………………………………… fax. …………………………………………. 
 
 
Firma           ________________________          Timbro  
 
 
 
□ IN ECONOMIA (se eseguiti direttamente dal titolare della comunicazione) 

ALLEGA 

□ elenco altri sottoscrittori - Allegato A (se ricorre il caso); 
□ il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC in corso di validità dell’impresa 

esecutrice / lavoratore autonomo (se non sono lavori eseguiti in economia); 
 

Data __________________________________  Firma                   ________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.: 
□ l’istanza è stata sottoscritta in presenza del dipendente……………………………………….. 
□ l’istanza è stata presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di 

identità del sottoscrittore. 
 
Informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo.  
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