Timbro protocollo

Allo sportello unico per l’edilizia del
Comune di CISMON DEL GRAPPA (VI)
tel. 0424 432947 – fax 0424 432948 - e-mail : ufficiotecnico@comune.cismon.vi.it

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
art. 6 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 soggetta a responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichi arazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76. Ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445,se non sottoscritta in presenza dell’addetto alla ricezione, alla presente viene allegata fotocopia (chiara e leggibil e) di un documento di identità del
sottoscrittore. Inoltre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 31/12/1996 n° 675, i dati che seguono saranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge.

DATI DEL/I DICHIARANTE/I
Il/i sottoscritto/i:
1

Nome Cognome

C.F. o partita IVA

nato a

Prov

Nato il

Via

N.°

Comune di Residenza

Prov.

Frazione

Cap

e-mail

Tel

1

@
C.F. o partita IVA

Nome Cognome

nato a

Prov

Nato il

Via

N.°

Comune di Residenza

Prov.

Frazione

Cap

e-mail

Tel

1

@
C.F. o partita IVA

Nome Cognome

nato a

Prov

Nato il

Via

N.°

Comune di Residenza

Prov.

Frazione

Cap

e-mail

Tel
@

in applicazione dell’art.47 del DPR 28/12/2000 n° 445;
in relazione all’immobile sito a
contraddistinto al catasto al foglio n.

, in via

n.
mappale/i n.

con la presente

1

COMUNICA/NO
Ai sensi dell'art. 6 del Dpr 380/2001, come modificato dal D.L. 40/2010, convertito con L. 22/5/2010 n. 73, che nell’immobile sopra
descritto realizzerà/ realizzeranno ranno il seguente intervento edilizio soggetto a comunicazione di attività edilizia libera:

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

 a)

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b)

("interventi di

manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso) ivi compresa l’apertura
di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio,
non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;

 b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

 c) le 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) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

 e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;


e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio
d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

e più precisamente:

Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei
lavori, trasmette all’amministrazione comunale i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei
lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico
abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che
assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi
vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di
cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese di cui all’articolo
38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.

2

Allega/no le seguenti autorizzazioni, obbligatorie secondo la normativa di settore (es. autorizzazione Soprintendenza, ecc ) e,
nel caso di interventi di cui alle lettere a) e e-bis), la relazione tecnica asseverata di un tecnico abilitato e il versamento dei diritti
di segreteria pari ad € 25,82 presso tesoreria comunale di Cismon Unicredit Banca s.p.a. IBAN : IT27 L 02008 60165
000003519357
1 _________________________________________________________________________________________________
2 _________________________________________________________________________________________________
3 _________________________________________________________________________________________________
4 _________________________________________________________________________________________________
5 ________________________________________________________________________________________________ _
Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e
leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.

_________________, __/__/_____

Il/I Comunicante/i
(in caso i comunicanti fossero più di uno la presente va sottoscritta da tutti)

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) : I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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