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Comune di Santa Maria Capua Vetere 
Provincia di Caserta 

Ufficio  Tecnico 
 

Settore Urbanistica 
 

Spazio riservato al Protocollo Generale 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Spazio riservato al Protocollo di Settore 

 

Prot. n.ro ________________________ 

Del _____________________________ 

 
 

 

DICHIARAZIONE 

Sull’esecuzione di opere in economia diretta 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 
 
 

 

Il/ La sottoscritto/a      __________________________________ codice fiscale _________________________________ 

nato/a a  ________________________________________  Prov.  ____ il __________________________ 

residente in: Comune ________________________________  Prov.  ____  C.A.P. ___________________ 

indirizzo  ________________________________________ n.  _______ tel.   ________/______________ 

e-mail     ________________________________________  fax   ________/______________ 

 

in qualità di : 

 

   Committente  

 

   Direttore dei lavori  

 

In riferimento all’intervento edilizio di : ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

valendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445 e consapevole delle 

pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del 

codice penale, sotto la mia personale responsabilità  

da eseguirsi sul fabbricato / sull’area / sito in Santa Maria Capua Vetere 

 Indirizzo _____________________________________ n. _____   scala __________ piano 

_______ int. _____ 

 censito al catasto:  N.C. TERRENI                                N.C. EDILIZIO URBANO          

foglio n. _____  mapp. _______ sub. ____           
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DICHIARA CHE : 

 

° Trattasi di lavori di modesta entità eseguiti direttamente dal committente il cui importo non 

supera il valore di € 10.000, valutato applicando il prezzario dei LL.PP 2010, approvato con 

delibera di G.R. Campania del 29.12.2009, N.1914. 

° Non sono interessati dall’intervento parti strutturali dell’edificio/unità . 

° Non sussiste l’esigenza di nominare il Coordinatore per la progettazione/esecuzione dei lavori 

e relativo piano di sicurezza . 

(N.B: Devono sussistere tutte e tre le condizioni) 

 

S. Maria C.V. li _______________________ 

 

 

 

 

 

Il Committente     Il Direttore dei lavori 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento 
amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti 
amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni 
/ richieste ad altri Enti competenti; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e 
la cancellazione dei dati; 
6. titolare della banca dati è il Comune di Santa Maria Capua Vetere; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori 
dei Settori interessati. 


