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Al Comune di Ladispoli         
Indirizzo PEC/Posta elettronica: 
comunediladispoli@certificazioneposta.it

Protocollo  
del 
da compilare a cura del SUE 

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA  (art. 6, c. 1, D.P.R. 380/ 2001)
 

1) DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI") 

Cognome Nome  Codice fiscale 

Data di nascita Sesso Cittadinanza 

F M 

Luogo di nascita Provincia Stato 

Residenza 
Comune  Provincia CAP Stato 

Indirizzo Civico Scala Interno Piano 

Telefono Cellulare 

PEC (Domicilio elettronico) Email 

2) DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale) 
 Denominazione o ragione sociale 

In qualità di Codice fiscale Partita iva 

Sede legale/sociale 
Comune  Provincia CAP Stato 

Indirizzo Civico Scala Interno Piano 

Telefono Cellulare 

PEC (Domicilio elettronico) Email 
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3)    DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura) 

Cognome  Nome   Codice fiscale 

      

Data di nascita Sesso  Cittadinanza 

  
F M 

  

Luogo di nascita Provincia  Stato 

      
 
STUDIO PROFESSIONALE IN 

       Comune   Provincia  CAP  Stato 

        

Indirizzo  Civico  Scala  Interno 

        

Telefono  Cellulare  

    

PEC (Domicilio elettronico) Email 

    
 

 
COMUNICA  

 

a) Data inizio lavori che non sarà antecedente all'inoltro della pratica  
 
Ovvero i lavori sotto selezionati avranno inizio in data ___________________________________  

 
le opere consistono in: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e 
attestazioni (articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e Codice Penale) sotto la propria 
responsabilità 
 

DICHIARA 

 a).1  Qualificazione dell'intervento (ai sensi dell’ art 1, com. 2 del D,Lgs 25/11/2016, n.222) 



        In base all'opera selezionare il N.  
 
  REGIME 
GIURIDICO 

CATEGORIA DI 
INTERVENTO 

 

 
PRINCIPALI OPERE 

N. 

OPERA ELEMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
Edilizia 
Libera 
(d.P.R. n. 
380/2001, 
art. 6 
comma 1, 
lett. a); art.3, 
comma 1, 
lett. a) 
 

 

 

 
 
 
 
Manutenzione ordinaria 
Interventi edilizi che riguardano 
le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti 
(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II -Edilizia- attività 1)   

Riparazione, sostituzione, rinnovamento 
(comprese le opere correlate quali 
guaine, sottofondi, etc.) 

Pavimentazione esterna e interna 1 

Rifacimento, riparazione, tinteggiatura 
(comprese le opere correlate) 

Intonaco interno e esterno 2 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento Elemento decorativo delle facciate 
(es. marcapiani, modanature, 
corniciature, lesene) 

3 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento 
 

Opera di lattoneria (es. grondaie, 
tubi, pluviali) e impianto di scarico 

4 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento  Rivestimento interno e esterno 5 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento  Serramento e infisso interno e 
esterno 

6 

Installazione comprese le opere 
correlate, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento  

Inferriata/Altri sistemi anti 
intrusione 

7 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento, 
inserimento eventuali elementi 
accessori, rifiniture necessarie 
(comprese le opere correlate) 

Elemento di rifinitura delle scale 8 
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Riparazione, sostituzione, rinnovamento, 
inserimento eventuali elementi 
accessori, rifiniture necessarie 
(comprese le opere correlate) 

Scala retrattile e di arredo 9 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento, 
messa a norma 

Parapetto e ringhiera 10 

Riparazione, rinnovamento, sostituzione 
nel rispetto delle caratteristiche 
tipologiche e dei materiali (comprese le 
opere correlate quali l’inserimento di 
strati isolanti e coibenti) 

Manto di copertura  

 

 

11 

Riparazione, sostituzione, installazione Controsoffitto non strutturale 12 

Riparazione, rinnovamento Controsoffitto strutturale 13 

Riparazione, sostituzione, rinnovamento, 
realizzazione finalizzata all’integrazione 
impiantistica e messa a norma 

Comignolo o terminale a tetto di 
impianti di estrazione fumi 

14 

Riparazione, rinnovamento o 
sostituzione di elementi tecnologici o 
delle cabine e messa a norma 

Ascensore e impianti di 
sollevamento verticale 

15 

Riparazione e/o sostituzione, 
realizzazione di tratto di canalizzazione e 
sottoservizi e/o messa a norma 

Rete fognaria e rete dei sottoservizi 16 

Riparazione, integrazione, 
efficientamento, rinnovamento e/o 
messa a norma 

Impianto elettrico 17 

Riparazione, integrazione, 
efficientamento, rinnovamento, 
compreso il tratto fino all’allacciamento 
alla rete pubblica e/o messa a norma  

Impianto per la distribuzione e 
l’utilizzazione di gas 

18 

Riparazione, integrazione, 
efficientamento, rinnovamento, 
sostituzione e integrazione apparecchi 

Impianto igienico e idro-sanitario 19 
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sanitari e impianti di scarico e/o messa a 
norma 

Installazione, riparazione, integrazione, 
rinnovamento, efficientamento e/o 
messa a norma 

Impianto di illuminazione esterno 20 

Installazione, adeguamento, 
integrazione, rinnovamento, 
efficientamento, riparazione e/o messa a 
norma 

Impianto di protezione antincendio 21 

Installazione, adeguamento, 
integrazione, efficientamento (comprese 
le opere correlate di canalizzazione) e/o 
messa a norma 

Impianto di climatizzazione  22 

Riparazione, adeguamento, integrazione, 
efficientamento (comprese le opere 
correlate di canalizzazione) e/o messa a 
norma 

Impianto di estrazione fumi 23 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento e/o messa a norma 

Antenna/parabola e altri sistemi di 
ricezione e trasmissione 

24 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento e/o messa a norma 

Punto di ricarica per veicoli elettrici 25 

 
Edilizia 
Libera 
(d.P.R. n. 
380/2001, 
art. 6, 
comma 1, 
lett. a-bis) 

Pompe di calore di potenza 
termica utile nominale 
inferiore a 12 kW 

Interventi di installazione delle 
pompe di calore aria-aria di 
potenza termica utile nominale 
inferiore a 12 kW 

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 2) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento e/o messa a norma 

Pompa di calore aria-aria 26 
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Edilizia 
Libera 
d.lgs. n. 
128/2006, 
art. 17  

Depositi di gas di petrolio 
liquefatti di capacità 
complessiva non superiore 
a 13 mc 

(d.lgs. n. 128/2006, art. 17) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento e/o messa a norma 

Deposito di gas di petrolio liquefatti 27 

 
Edilizia 
Libera 
(d.P.R. n. 
380/2001, 
art. 6, 
comma 1, 
lett. b) 
 

Eliminazione delle barriere 
architettoniche 

Interventi volti all'eliminazione 
di barriere architettoniche che 
non comportino la realizzazione 
di ascensori esterni, ovvero di 
manufatti che alterino la 
sagoma dell'edificio. 

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 21) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento, messa a norma, purché 
non incida sulla struttura portante 

Ascensore, montacarichi 28 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento, messa a norma 

Servoscala e assimilabili 29 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Rampa 30 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Apparecchio sanitario e impianto 
igienico e idro-sanitario 

31 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Dispositivi sensoriali 32 

 
Edilizia 
Libera 
(d.P.R. n. 
380/2001, 
art. 6, 
comma 1, 
lett. c) 

Attività di ricerca nel 
sottosuolo 

Opere temporanee per attività 
di ricerca nel sottosuolo che 
abbiano carattere geognostico, 
ad esclusione di attività di 
ricerca di idrocarburi, e che 
siano eseguite in aree esterne 
al centro edificato. 

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 23) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Opere strumentali all’attività di 
ricerca nel sottosuolo attraverso 
carotaggi, perforazioni e altre 
metodologie 

33 

 
Edilizia 
Libera 

Movimenti di terra 

Movimenti di terra strettamente 

Manutenzione, gestione e livellamento Terreno agricolo e pastorale 34 

Manutenzione e gestione Vegetazione spontanea 35 
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(d.P.R. n. 
380/2001, 
art. 6, 
comma 1, 
lett. d) 

pertinenti all'esercizio 
dell'attività agricola e le pratiche 
agro-silvo-pastorali, compresi 
gli interventi su impianti 
idraulici agrari. 

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 24) 

Manutenzione e gestione Impianti di irrigazione e di 
drenaggio, finalizzati alla 
regimazione ed uso dell’acqua in 
agricoltura. 

36 

 
Edilizia 
Libera 
(d.P.R. n. 
380/2001, 
art. 6, 
comma 1, 
lett. e) 
 
 

Serre mobili stagionali 

Serre mobili stagionali, 
sprovviste di strutture in 
muratura, funzionali allo 
svolgimento dell'attività 
agricola. 

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 25) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Serra compresi elementi di 
appoggio e/o ancoraggio 

37 

 
Edilizia 
Libera 
(d.P.R. n. 
380/2001, 
art. 6, 
comma 1, 
lett. e-ter) 

Pavimentazione di aree 
pertinenziali 

Opere di pavimentazione e di 
finitura di spazi esterni, anche 
per aree di sosta, che siano 
contenute entro l'indice di 
permeabilità, ove stabilito dallo 
strumento urbanistico 
comunale, ivi compresa la 
realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non 
accessibili, vasche di raccolta 
delle acque, locali tombati 

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 27) 

Realizzazione, riparazione, sostituzione, 
rifacimento 

Intercapedine  38 

Realizzazione, riparazione, sostituzione, 
rifacimento 

Locale tombato 39 

Realizzazione, riparazione, sostituzione, 
rifacimento 

Pavimentazione esterna, comprese 
le opere correlate, quali guaine e 
sottofondi 

40 

Realizzazione, riparazione, sostituzione, 
rifacimento 

Vasca di raccolta delle acque 41 
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Edilizia 
Libera 
(d.P.R. n. 
380/2001, 
art. 6, 
comma 1, 
lett. e-
quater) 
 
 

Pannelli fotovoltaici a 
servizio degli edifici 

Pannelli solari, fotovoltaici, a 
servizio degli edifici, da 
realizzare al di fuori della zona 
A) di cui al decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, 
n. 1444. 

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 28) 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 
 

Pannello solare, fotovoltaico e 
generatore microeolico 

42 

 
 
Edilizia 
Libera 
(d.P.R. n. 
380/2001, 

 art. 6, comma 
1, lett. e-
quinquies) 

 

Aree ludiche ed elementi di 
arredo delle aree di 
pertinenza  

Aree ludiche senza fini di lucro 
ed elementi di arredo delle aree 
pertinenziali degli edifici. 

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 29) 

 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Opera per arredo da giardino (es. 
barbecue in muratura/ 
fontana/muretto/scultura/ 
fioriera, panca) e assimilate 

43 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento  

Gazebo, di limitate dimensioni e non 
stabilmente infisso al suolo 

44 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Gioco per bambini e   spazio di 
gioco in genere, compresa la 
relativa recinzione  

45 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Pergolato, di limitate dimensioni e 
non stabilmente infisso al suolo 

46 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Ricovero per animali domestici e da 
cortile, voliera e assimilata, con 
relativa recinzione 

47 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Ripostiglio per attrezzi, manufatto 
accessorio di limitate dimensioni e 
non stabilmente infisso al suolo 

48 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Sbarra, separatore, dissuasore e 
simili, stallo biciclette 

49 

Giorgia
Font monospazio
8



Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento 

Tenda, Tenda a Pergola, 
Pergotenda, Copertura leggera di 
arredo 

50 

Installazione, riparazione, sostituzione, 
rinnovamento  

Elemento divisorio verticale non in 
muratura, anche di tipo 
ornamentale e similare 

51 

 
Edilizia 
Libera 
(d.P.R. n. 
380/2001, 
art. 3  
comma 1, 
lett. e.5) 

Manufatti leggeri in 
strutture ricettive 

 

Installazione di manufatti 
leggeri, anche prefabbricati, e 
di strutture di qualsiasi genere, 
quali roulottes, campers, case 
mobili, imbarcazioni, in strutture 
ricettive all'aperto per la sosta e 
il soggiorno dei turisti, 
previamente autorizzate sotto il 
profilo urbanistico, edilizio e, 
ove previsto, paesaggistico, in 
conformità alle normative 
regionali di settore. 

(d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, 
Sezione II –Edilizia- attività 16) 

Installazione, riparazione e rimozione Manufatti leggeri in strutture 
ricettive all’aperto (roulottes, 
campers, case mobili, imbarcazioni) 
e assimilati 

52 

 
 
 altro:
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b) Titolarità dell'intervento 
 
 di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto Ad es. proprietario, 
 comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, ecc.) 
 
 
 dell'immobile interessato dall'intervento e di 
  b.1  avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento 
  b.2  non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre  comunque   
          della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 
 
 

c) Localizzazione dell'intervento 

che l'intervento interessa l'immobile sito in 

Indirizzo  Civico  Scala  Interno 

        

censito al catasto 
Fabbricati  Foglio  Mappale  Subalterno 

        
Terreni  Foglio   Mappale 

      
Avente destinazione d'uso    (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) 

  
 
 
 
 

d)    opere su parti comuni o modifiche esterne 

 
d.1 non riguardano parti comuni 

 
d.2 riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale1 

 

d.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  
dall'allegato "soggetti coinvolti", firmato da parte di tutti i  comproprietari e corredato da copia  di 
documento d'identità 

 

d.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 

 
 

1 L'amministratore deve disporre della delibera dell'assemblea condominiale di autorizzazione della    presentazione 
della richiesta di fiscalizzazione. 
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e)    Disciplina della comunicazione di attività di edilizia libera 

  

e.1 

che l'intervento NON ha incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia di settore tra cui le norme 
di sicurezza, antincendio, igienico - sanitarie, efficienza energetica, tutela dal rischio 
idrogeologico, nonch é sulle di sposizioni co ntenute nel  co dice dei  B eni C ulturali e del 
Paesaggio, di  cu i al  D . Lg s. 22/ 01/2004 n . 42 , ed è pr evisto nel  r ispetto dei  r egolamenti 
comunali e norme tecniche di attuazione del piano regolatore 

 

 
e.2 

che l 'intervento è pr evisto nel  r ispetto dei  r egolamenti co munali e de lle nor me t ecniche d i 
attuazione del piano regolatore ed HA INCIDENZA sulla disciplina dell'attività edilizia di settore: 
norme di sicurezza, antincendio, igienico - sanitarie, efficienza energetica, tutela dal rischio 
idrogeologico, nonch é sulle di sposizioni co ntenute nel  co dice dei  B eni C ulturali e de l 
Paesaggio, di cui al D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 

e.2.1 
ovvero A ttività ed ilizia l ibera: ca si i n cu i è  nece ssario acq uisire pr eventivamente al tri t itoli di  
legittimazione ai sensi dell’art. 5, com. 3 DPR 380/2001) 

 ATTIVITÁ REGIME 
AMM.VO 

RIF. NORMATIVI  

□ Interventi edilizi riconducibili alla 
tabella di cui all’allegato I del dpr 
151/2011 categorie B e C. 

Autorizzazione dpr 380/2001 art. 10 
dpr 151/2011 art.3- 
allegato I, attività 
categorie B e C 

acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del ……………………………… 

□ Attività di utilizzo di terre e rocce 
da scavo come sottoprodotti che 
provengono da opere soggette a 
VIA o AIA. 

Autorizzazione 
silenzio-assenso 

decorso il 
termine di 90 

giorni 

Dlgs n.152/2006 art.184-
bis  
Dm n.161/2012 art.5 

acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

□ 
Interventi edilizi che alterano lo 
stato dei luoghi o l’aspetto 
esteriore negli edifici e che 
ricadono in zona sottoposta a 
tutela paesaggistica. 

Autorizzazione dlgs 42/2004 art. 146 acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

□ 
Interventi che rientrano tra quelli di 
lieve entità elencati nell’elenco 
dell’allegato B al dpr 31/2017, 
ricadenti in zone sottoposte a 
tutela paesaggistica, e che alterano 
i luoghi o l’aspetto esteriore degli 
edifici. 

Autorizzazione dpr 31/2017 

acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

□ Interventi edilizi in zone classificate 
come località sismiche ad alta e 
media sismicità 

Autorizzazione dpr 380/2001 art. 94 acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

□ Interventi aventi ad oggetto 
l’esecuzione di opere e lavori di 
qualunque genere su beni culturali. 

Autorizzazione dlgs 42/2004 art. 21 c. 4 
e 22 

acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

□ 
Interventi su immobili sottoposti a 
vincolo idrogeologico. 

Autorizzazione Dlgs n.152/2006 art.61 
c.5 
Rd 3267/1923 

acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

□ Interventi su immobili in area 
sottoposta a tutela (fasce di 
rispetto dei corpi idrici). 

Autorizzazione Dlgs n.152/2006 art.115 
c. 2 
Rd 523/1904 

acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 
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□ 

 
Costruzioni in area di rispetto 
del demanio marittimo. 

 
Autorizzazione 

 
dpr 380/2001 art. 8 cod. 
navigazione di cui al  Rd 
327/1942 art.49 
dlgs 42/2004 art. 142 

 

acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

□ 
Costruzioni o opere in 
prossimità della linea doganale 
in mare territoriale. 

Autorizzazione Dlgs n.374/1990 art.19 acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

□ 
Interventi da realizzare in aree 
naturali protette. 

Autorizzazione Ln 394/1991 art.13 

acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

□ 
Interventi nelle zone 
appartenenti alla rete “Natura 
2000”. 

Autorizzazione Dpr 357/1997 art.5 
Dpr 120/2003 

acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

□ 
Impianti o attività produttive 
soggette a documentazione di 
impatto acustico. 

Comunicazione 
(se non si 

superano le soglie 
di zonizzazione 

comunale) 

L. n 447/1995 art.8 
commi 4 e 6 
Dpr 227/2011 acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… □ 
 autorizzazione 

(in caso di 
emissioni superiori 

ai limiti della 
zonizzazione) 

 

□ 
Realizzazione di opere in 
conglomerato cementizio e 
armato normale, 
precompresso e a struttura 
metallica. 

Comunicazione 
asseverata 

dpr 380/2001  
art. 65 c. 1 acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

□ 
Cantieri in cui operano più 
imprese esecutrici oppure 
un’unica impresa la cui entità 
presunta di lavoro non sia 
inferiore a 200 uomini-giorno. 

Comunicazione Dlgs n.81/2008 art.99 acquisita direttamente con 

protocollo n. ………..…….…… 

del……………………………… 

 
e.3 che la presente comunicazione avviene senza alcun riferimento legislativo in quanto in base alla 

normativa in atto, (art. 6 - comma 1 - D.P.R. 06/06/2001 n. 380), i lavori in argomento possono 
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo 

e.4 di essere consapevole che, riguardo agli interventi di cui alla presente comunicazione, nei casi 
previsti dal le vi genti disposizioni, dov rà pr ovvedere al la pr esentazione deg li at ti di  
aggiornamento ca tastale ai  se nsi del l'articolo 34 -quinquies, co mma 2,  l ettera b) , del  decr eto-
legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 
 

f)     Linee Vita 
   D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, e ss.mm.ii. 

  

f.1 l'intervento non interessa la copertura dell'edificio 

  

f.2 l'intervento interessa la copertura dell'edificio pertanto 
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f.2.1
 si impegna a redigere la scheda buone pratiche firmata dal titolare, dovrà essere 
resa no ta ai  so ggetti dal l'esecutore del l'intervento, ch e sono chiamati ad 
accedere alla copertura 

f.2.2
si impegna altresì alla successiva custodia e, in caso di passaggio di  pr oprietà, 
alla consegna al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e 
manutenzione dell'immobile 

g) Diritti di terzi

di essere consapevole che la presente istanza non comporta limitazione a diritti di terzi 

h) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente 

i) Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

Attenzione: qualora dai controlli successivi i l contenuto delle di chiarazioni r isulti non corrispondente a l vero, o ltre a lle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000). 

Data e luogo Il/I Dichiarante/i 

_______________________________ ____________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196) 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento 

I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione 

I dati p otranno e ssere c omunicati a t erzi nei  casi pr evisti del la Le gge 7 /08/1990, n.  241 ( "Nuove nor me i n materia di  
procedimento amministrativo e di  di ritto di  accesso ai  documenti amministrativi") ove applicabile, e i n caso di  controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa"). 
Diritti 

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come 
previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUE. 
Titolare del trattamento  

SUE di Ladispoli 
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e)          QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA AEL 

  NOME ALLEGATO QUADRO DI 
RIFERIMENTO CASI IN CUI È PREVISTO L’ALLEGATO 

  PROCURA SPECIALE / 
DELEGA 
    

  
-modello- 

nel caso di procura o delega a presentare l'istanza 

  SOGGETTI COINVOLTI  
    1)  - 2)  -modello- 

qualora vi siano altri soggetto coinvolti nel procedimento 
oltre l'intestatario della AEL (Cointestatari, Professionisti 
ecc..) 

  

COPIA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ DEL TITOLARE/I ----- solo se i soggetti coinvolti non hanno firmato digitalmente 

e/o in assenza di procura/delega 

  

RELAZIONE SINTETICA 
DELL'INTERVENTO -------- 

  

  
ELABORATO 
RAPPRESETATIVO ------- 

  

  

 
ALTRI ALLEGATI  
 
 

--------- 

 Descrizione 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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