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COMUNICAZIONE PER OPERE TEMPORANEE - STAGIONALI 

Articolo 6, comma 1, lettera e-bis del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e ss.mm.ii. – D.lgs. n.222 del 25.11.2016 

 

DATI DEL TITOLARE            (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “soggetti coinvolti”) 

 

 

Cognome ...........................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in .................................................... prov. …….  via .......................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

 

DICHIARAZIONI                

 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che 

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai 

sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

fatta salva l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della 

disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi 

incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, 

antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, 

nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs.42/2004 
 

DICHIARA 

a) Titolarità dell’intervento 
 

 

di avere titolo alla presentazione della presente comunicazione in quanto       

…………………………………….……………………   (proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc..) 

dell’immobile interessato dall’intervento e di: 

� avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento; 

� non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre della dichiarazione di 

assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori. 
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b) Rispetto della normativa sulla privacy 
 

INFORMATIVA PRIVACY (art.13 d.lgs. n. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per 

il quale la presente comunicazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in 

caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 

Titolare: SUE di Sospirolo 
 

 

 

di avere letto l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata.  

 

COMUNICA 
 

c) Comunicazione Inizio Lavori  
 

 

Che in data …………..……. darà avvio ad opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e 

temporanee. 

Che tali opere saranno immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non 

superiore a novante (90) giorni e quindi entro il  …………….………… 

 

d) Descrizione delle opere  
 

 

che l’intervento consiste in …………………………………………………………………………………... 

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

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

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

 

e) Localizzazione dell’intervento 
 

 

che l’intervento interessa immobile sito in via ……………………………….. n. ………….., censito al 

catasto al foglio n. ……………… mappale/i ……………………..…….. sub. …………………………….. 

avente destinazione d’uso …………………………………………...……… (residenziale, commerciale, ecc.) 

e ricadente in area classificata dal vigente Piano Regolatore Comunale Z.T.O. …………………… 

 

SI ALLEGA 
 

 

� Copia del documento di identità del/dei titolari; 

� Altro ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sospirolo, lì ….……………   

 Il dichiarante 

   

     ……………………..……………. 
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SOGGETTI COINVOLTI - TITOLARI 

 (da allegare, anche ripetuta, nel caso di presenza di più titolari) 

 

TITOLARI                

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

 

 

Firma …………………………..…………….. 

 

 

 

Cognome ..............................................…........................... Nome .........................................................….... 

nato/a a ...............................................................………...  prov. ………..    il ..............................................  

codice fiscale ...................................................................................................... 

residente in ..................................................... prov. …….  via .........................................................  n. ....... 

c.a.p. ...................... telefono/cel  ................................. E-mail ...……………………………………...……. 

 

Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società: 

in qualità di …………………………..……… della ditta/ società …………………….…………………… 

con codice fiscale ………………………………….. e partita iva ………………….………………………. 

 

 

Firma …………………………..…………….. 
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