Al Comune di
Codice ISTAT
Ufficio destinatario

Comunicazione - facoltativa - di inizio attività edilizia libera
Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
Oggetto

Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Comune

Telefono

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Indirizzo

Fax

in qualità di

Nome

Civico

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è la persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Comune

Tipologia

Indirizzo

Civico

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono

Fax

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio

Provincia

Iscrizione al Repertorio Econimico e Amministrativo (REA)

Posizione INAIL

CAP

Numero iscrizione

Numero iscrizione

Codice INAIL impresa

di essere soggetto abilitato alla presentazione dell'istanza in quanto
Titolo sottoscrivente (proprietario, comproprietario, ecc.)

Dati relativi al titolo
Pubblico ufficiale o autorità emittente

Data contratto

Numero repertorio

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, di dare
inizio all'esecuzione di opere citate contestualmente alla data di presentazione della presente comunicazione
immobile oggetto dell'istanza
Tipo

Codice catastale

Provincia

Comune

Sezione

Foglio

Indirizzo

Numero

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

Ulteriori particelle o subalterni (allegare il modulo "ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento")

il procedimento riguarda ulteriori particelle o subalterni
Destinazione d'uso principale

Titolo sottoscrivente

intestatario unico
primo intestatario di altri soggetti
Comunica inoltre di aver dato inizio all'esecuzione di opere edilizie in data
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che le opere da realizzarsi sono rispondenti ai dettami dell'articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
06/06/2001, n.380, quindi sono conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque rispettano le
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e consistono in
interventi di manutenzione ordinaria
interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
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
movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari
serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m 3
dichiara inoltre che le opere da realizzarsi sono conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque
rispettano le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie nonché di quelle relative all'efficienza energetica.

Elenco degli allegati

(barrare TUTTI gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

documentazione fotografica a colori
soggetti coinvolti nel procedimento edilizio
n° ulteriori intestatari del procedimento
copia del documento d'identità
(da non allegare in caso di presentazione telematica)

ulteriori immobili oggetto dell'istanza
altri allegati (specificare)
Consenso al trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza. GLOBO srl è stata da questa esclusivamente incaricata quale responsabile del
trattamento.

