AL COMUNE DI CASTELCUCCO
- UFFICIO EDILIZIA PRIVATA -

OGGETTO: ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA – COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
INIZIO LAVORI (art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 così come modificato dall’art. 5
della Legge n. 73 del 22 maggio 2010).

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a a ...................…………....... il ...................…........, cod. fiscale ................………….........…...
residente in ....................................................... via ................................................................ n. ..........
c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ...………………...…….
in qualità di .…..................................………. dell’immobile ubicato in Castelcucco in Via
……………..……………………………………. civ.n. ……… e individuato al NCT/NCEU al
Foglio

……………mappale

…………………

sub.

………

e

destinato

ad

uso

……………………………………… ,
COMUNICA
-

che nell’immobile sopra indicato, dal giorno …………………, darà inizio agli interventi di:

 art. 6 - comma 2 - lettera a) manutenzione straordinaria (art.3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 6
giugno 2001, n.380), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne
sempre che non riguardano parti strutturali dell'edificio, non comportano aumento del numero delle
unità immobiliari e non implicano incremento dei parametri urbanistici (volume e superficie utile)
consistenti in ……………………………………………………………………………………..……
………………………………….……………………………………………………………………...
I lavori saranno eseguiti dall’impresa …………………………………………………………………
con sede in……….……………..……………………. Via…………………………. civ. …………..
C.F./ P.IVA ………….………………………………………………………………………………..;

 art. 6- comma 2 - lettera b) realizzazione di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e,
comunque,

entro

un

termine

non

superiore

a

novanta

giorni

consistenti

in……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….……………………………………..;
 art. 6 - comma 2 - lettera c) pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta,
senza incremento della superficie impermeabile;
 art. 6 - comma 2 - lettera d) installazione di pannelli solari e fotovoltaici, aderenti o integrati
nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda , di superficie
non superiore a quella della copertura, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici,
da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n.1444;
 art. 6 - comma 2 - lettera e) formazione di aree ludiche senza fini di lucro e installazione di
elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. citato, che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
□ - di avere la titolarità dell’immobile in relazione all’intervento da eseguire;
□ - che gli interventi rispettano le norme igienico - sanitarie;
□ - che gli interventi rispettano le prescrizioni del P.R.G.;
□ - che gli interventi rispettano le norme antisismiche;
□ - che gli interventi rispettano le norme di sicurezza;
□ - che gli interventi rispettano le norme antincendio;
□ - che gli interventi rispettano le norme di efficienza energetica;
□ - che gli interventi rispettano le disposizione del codice dei beni culturali del paesaggio (D.Lgs.

42/2004);
e allega (eventuali autorizzazioni obbligatorie ai sensi della normativa di settore):
………….……………………………………………………………………………………….;
………………………………………………………………………………………….……….;
……………………………………………………………………………………….………….;
Per gli interventi di cui all’art. 6 lettera – comma 2- a) deve essere allegata relazione tecnica
asseverata a firma di un tecnico abilitato corredata da opportuni elaborati progettuali.
Ai sensi dell’art.38, 3° comma, del D.P.R. 28.12.2000, n.445, alla presente dichiarazione viene
allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del/dei sottoscrittori.
Ogni

eventuale

comunicazione

relativa

alla

presente

va

indirizzata

al

Sig

……………………………………………………..……… al seguente indirizzo di posta elettronica
……………………………………………………………………………….………………………. .
Data .…………………..
FIRMA DEL / DEGLI AVENTI TITOLO
………………………………………………….
………………………………………………….
(firma)

IMPORTANTE:
La presente comunicazione va trasmessa all’ufficio protocollo del Comune.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Leg.vo 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) : I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

