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7HUULWRULR��
 ,O�VRWWRVFULWWR�D�6RF. ............................…………................................ 

nata/o a ...................................................................……….................. il ...................................................…............... 

residente/ con sede a ............................................. in via/piazza .............…........................................... n°...................... 

telefono n° ................................ codice fiscale.....................…………............................................................................ 

 ,O�VRWWRVFULWWR�D�6RF. ..............................................................………….................................. 

nata/o a ................................................................................................ il ...................................……............................. 

residente/ con sede a ............................................. in via/piazza ....................................…………......... n°...................... 

telefono n° .................................. codice fiscale..........................…….................................……...................................... 

in qualità di ............................................................ dell’unità immobiliare / dell’intero edificio / della porzione di 

edificio sito a Crema in via/piazza ...............……………..........................…....  n°  .....................……........................... 

ad uso  ................................................................ ed individuato nel N.C.T.R./N.C.E.U. al Foglio n° ...………......... con  

il/i  mappale/i n°  .........................................……................... subalterno/i   n° ...………........................................  

& 2��0��8��1��,��&��$�
�

a) di dare inizio, dopo 30 giorni dalla data di presentazione della presente, all'esecuzione delle opere sottoelencate; 

b) che le opere previste, come illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati, rientrano in quanto 

previsto dalle Leggi vigenti in materia; 

c) che, visto il Decreto Legislativo n° 42 del 22.01.2004, ai sensi dell’art. 10 della legge n° 137 del 06.07.2002 del 

29.10.1999 e successive modifiche e integrazioni, l'immobile oggetto d'intervento: 

� QRQ�q�YLQFRODWR����� � q YLQFRODWR�H�SHUWDQWR�VL�DOOHJD�LO�SDUHUH�GHOO
HQWH�WXWRUH�GHO�
YLQFROR��
 ' ,��&��+��,��$��5��$�

 
di  non aver inoltrato / aver inoltrato  in data ............................... con prot. ....................... prat. ed. ...................... / 

richiesta di Condono Edilizio ai sensi della Legge 28.02.1985 n° 47 e/o Legge 23.12.1994 n° 724 e successive 

modifiche e  integrazioni, riguardante quanto oggetto della presente comunicazione. 

 

CHE l' immobile è stato oggetto di  una precedente: 

� Autorizzazione/Concessione Edilizia n°    del   pratica ed. n°

 Permesso di Costruire n°      del    pratica ed. n° 

 



� Denuncia di Inizio di Attività presentata in data     n°

di prot.  Pratica Edilizia n°     

Segue la relazione tecnica prevista dalla normativa vigente in materia, redatta da un professionista abilitato alla 

progettazione, che assevera la conformità delle opere da realizzarsi e il rispetto delle norme urbanistiche e di sicurezza, 

e dei regolamenti vigenti e adottati d’Igiene, Edilizio, di Sanità e di Polizia Locale.  

 
, / � '(181& ,$17( �
( F i r m a   L e g g i b i l e )  ................................................................................................. 
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IN CASO DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ GRATUITA:

Copia del versamento dei diritti di segreteria  

IN CASO DI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ SOGGETTA AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE:

Calcolo del contributo per le opere di urbanizzazione 1° e 2°, dello smaltimento rifiuti, della quota parte del Costo di 

Costruzione, e della eventuale monetizzazione dello standard (se dovuti ai sensi della legislazione vigente in materia), 

corredato dallo schema di calcolo,  

� fotografie;                       � dichiarazione del titolo giuridico che permette di effettuare le opere; 

� estratto di mappa e di Piano Regolatore Generale con l’individuazione dell’immobile oggetto d’intervento; 

� n° 2 copie degli elaborati grafici (piante, prospetti e sezioni) riguardanti lo stato attuale, il progetto e la comparativa; 

� progetto degli impianti tecnologici ai sensi della Legge n° 46 del 5.3.1990 e del Decreto del Presidente della 

Repubblica n° 447 del 6.12.1991 e successive modifiche e integrazioni; 

� documentazione riguardante gli adempimenti previsti dalla Legge n° 10 del 9.1.1991 e successive modifiche e 

integrazioni; 

� copia del progetto presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato 

prevenzione incendi per le attività elencate nel D.M. del 16.02.1982 e successive modifiche e integrazioni, o 

dichiarazione di non assoggettabilità; 

� atto unilaterale di vincolo pertinenziale per le autorimesse realizzate ai sensi dell’art. 9 della Legge n° 122 del 

24.3.1989 e successive   modifiche e integrazioni, o dichiarazione d’impegno che lo stesso verrà stipulato in sede di  

presentazione della richiesta del certificato di abitabilità / agibilità; 

� Quanto previsto dal D.lgs n° 494 del 14.08.1996, in attuazione della direttiva 92/57/CEE, e dal D.L. n° 276 del 

10.09.2003 e successive modifiche e integrazioni, ricordando che, in caso di inadempienza, è sospesa l’efficacia del 

titolo abilitativo. 

� Altri eventuali 

allegati.........................................................................................…………....................................................

......................................................................................................................................................................�
(VHFXWRUH�GHL�ODYRUL�(Impresa edile ecc.): ..........................................................................…………….....................�

con sede a  ................….........................  in via / piazza  ............................................. n°  ................................................ 

telefono n°  ........................... , Cod. Fisc./P. I.V.A.  ......................………............................... Rappresentante legale Sig.  

..................................... 

nato a  .................. il  .........….....  e residente a  ..........................……............................... 

in via / piazza  ......................................... n°  ...........................  telefono n°  .................................................. 

 



/
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( T i m b r o  e  F i r m a )  

..........................................................................................................……………................. 
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'HILQL]LRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHOOD�/�5��Q�����GHO������������H�VXFFHVVLYH�
PRGLILFKH�H�LQWHJUD]LRQL��

 

a) interventi di PDQXWHQ]LRQH� VWUDRUGLQDULD, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il 
rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. 
Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità 
immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità 
immobiliare; 

b) interventi di UHVWDXUR� e di ULVDQDPHQWR� FRQVHUYDWLYR, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare 
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto 
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi 
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; 

c) interventi di ULVWUXWWXUD]LRQH� HGLOL]LD, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di 
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o 
totale nel rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica;  

d) interventi di QXRYD�FRVWUX]LRQH, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle 
categorie definite alle lettere precedenti e precisamente: 
1) la FRVWUX]LRQH� GL� PDQXIDWWL� HGLOL]L� IXRUL� WHUUD� R� LQWHUUDWL, ovvero l’DPSOLDPHQWR di quelli esistenti 

all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 
6; 

2) gli interventi di XUEDQL]]D]LRQH�SULPDULD�H�VHFRQGDULD realizzati da soggetti diversi dal comune; 
3) la realizzazione di LQIUDVWUXWWXUH H di LPSLDQWL, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione 

in via permanente di suolo inedificato; 
4) l’installazione di WRUUL H WUDOLFFL� SHU� LPSLDQWL� UDGLR�ULFHWUDVPLWWHQWL� H� GL� ULSHWLWRUL� SHU� L� VHUYL]L� GL�WHOHFRPXQLFD]LRQH;
5) l’installazione di PDQXIDWWL�OHJJHUL��DQFKH�SUHIDEEULFDWL� e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, 

campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 
depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 

6) gli interventi SHUWLQHQ]LDOL�Fhe gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione 
al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che 
comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale; 

7) la realizzazione di GHSRVLWL� GL� PHUFL� R� GL� PDWHULDOL, la realizzazione di impianti per attività produttive 
all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato. 

e) interventi di ULVWUXWWXUD]LRQH�XUEDQLVWLFD, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con 
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei 
lotti, degli isolati e della rete stradale. 

�
,O�VRWWRVFULWWR ......................................................... in qualità di 352*(77,67$ 

nata/o a ....................................................................….........….......... il ............……............................................... 

con studio a ..............................……...................... in via / piazza................................................ n° ............................. 

Telefono n° ...................................…........ , C.F. / P.I. ................................……......................................................... 

iscritto all’Ordine de ........  ..................... della Provincia di ............……................................ con il  n° .........……........; 

 



,O VRWWRVFULWWR ............................................................. in qualità di ',5(7725(�'(,�/$925, 
nata/o a ....................................…………................................. il ........…............……....................................... 

con studio a ............…………..................................... in via / piazza....................….................... n° .............................. 

Telefono n° ............................... , C.F. / P.I. ..................……………...........................................................iscritto 

all’Ordine de ........  ........................……................. della Provincia di .......................... con il n° .......……...........; 

�
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 /H� RSHUH� GLFKLDUDWH� ULHQWUDQR� WUD� TXHOOH� ULSRUWDWH� QHOOD� OHWWHUD ..…………….........……. come indicato nella 

definizione degli interventi precedentemente elencati,  e FRQVLVWRQR� LQ (descrizione dell'intervento): 

……...…………………………...................................…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

- L'immobile e l’area oggetto d'intervento, visto il Decreto Legislativo n° 42 del 22.01.2004, ai sensi dell’art. 10 

della legge n° 137 del 06.07.2002 del 29.10.1999 e successive modifiche e integrazioni: 

 � QRQ�VRQR�YLQFRODWL����� � VRQR�YLQFRODWL�H�SHUWDQWR�VL�DOOHJD�LO�SDUHUH�GHOO
HQWH�WXWRUH�GHO�YLQFROR��
- Le opere da realizzarsi:�
- � QRQ�FRPSRUWDQR � FRPSRUWDQR l’aumento della superficie del numero delle unità immobiliari; 

- � QRQ� PRGLILFDQR� � � � � � � � � �� PRGLILFDQR la destinazione d’uso della/delle unità immobiliare/i  e della/e 

costruzione/i; 

- VRQR� FRQIRUPL� DJOL� VWUXPHQWL� XUEDQLVWLFL� JHQHUDOL� R� DWWXDWLYL� YLJHQWL�� DOOH� QRUPH� GL� VLFXUH]]D�� H� DO�
UHJRODPHQWR�YLJHQWH�H�R�DGRWWDWR�G¶,JLHQH���GL�6DQLWj���(GLOL]LR�H�GL�3ROL]LD�/RFDOH� 

- QRQ�VRQR�VRJJHWWH�D�SUHYHQWLYD�SLDQLILFD]LRQH�XUEDQLVWLFD�DWWXDWLYD���H�D�FRQFHVVLRQH�HGLOL]LD�FRQYHQ]LRQDWD� 
- VRQR�FRPSDWLELOL�FRQ�OD�WXWHOD�GHL�FRUSL�LGULFL�H�FRQ�O¶XVR�GHOOH�VXSHUILFL�VRSUDVWDQWL� 
- H YLHQH�ULVSHWWDWR�TXDQWR�SUHYLVWR�GDO�'�OJV�Q������GHO�������������LQ�DWWXD]LRQH�GHOOD�GLUHWWLYD�������&((��H�

GDO�'�/��Q������GHO������������H�VXFFHVVLYH�PRGLILFKH�H�LQWHJUD]LRQL���
 

( 6,��,03(*1$�
 

ai sensi della normativa vigente, XOWLPDWR�O¶LQWHUYHQWR�HG�D�VHJXLWR�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�GHOO¶HIIHWWLYD�XOWLPD]LRQH�
GHL�ODYRUL��DG�HPHWWHUH�XQ�FHUWLILFDWR�GL�FROODXGR�ILQDOH�FKH�DWWHVWL�OD�FRQIRUPLWj�GHOO¶RSHUD�DO�SURJHWWR�SUHVHQWDWR��
�

Bagnolo Cremasco, li ..................................  
 

,/��7(&1,&2��$66(9(5$17( 
(Timbro e Firma) 

 


