COMUNE __________________
Settore Urbanistica e Patrimonio
Sportello Unico dell’edilizia

Comunicazione del_____________________
Numero AC______________/2___________

Comunicazione per interventi di

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA

(articolo 6, comma 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. e i. – T.U. Edilizia)
AL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA
SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA

Titolare/i
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________
residente in ___________________(indirizzo)__________________________________
codice fiscale_________________________
quale legale rappresentante della Ditta________________________________________
con sede in___________________(indirizzo)___________________________________
partita I.V.A.__________________________(della Ditta)
unitamente a (contitolari aventi titolo):
1______________________________________________________________________
residente in___________________(indirizzo)___________________________________
codice fiscale_________________________
2______________________________________________________________________
residente in ___________________(indirizzo)___________________________________
codice fiscale_________________________
3______________________________________________________________________
residente in___________________(indirizzo)___________________________________
codice fiscale_________________________
in qualità di soggetto/i interessato/i in quanto:
1. Proprietari/o in forza di___________________________________________________
2. Altro titolo (specificare quale)______________________________________________

1

ai sensi dell’articolo 6, comma 1 D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.

comunica/no l’esecuzione
nell’osservanza delle prescrizioni degli strume nti urbanistici comunali e nel rispetto
delle altre normative di settore aventi inci denza sulla disciplina dell’attività edilizia
e, in particolare, delle norme anti ismiche, 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 gennaio 2004, n. 42
nel fabbricato (ovvero) nell’immobile sito in ___________:
via/corso/piazza/frazione/località______________________________________________
______________________________________________________________________
numero/i civico/i_______

di interventi di edilizia libera
consistenti in (comma 1, articolo 6, D.P.R. 380/’01 e s.m.i.):
(barrare la lettera corrispondente all’intervento oggetto della comunicazione)
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all’eliminaz ione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano la sagoma
dell’edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attivi tà di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree
esterne al centro edificato;
d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) serre mobili stagionali , sprovviste di strutture in mura tura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola.
(eventuale breve descrizione dell’intervento)
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2
______________________________________________________________________

con inizio in data _______________________
Il/la/i sottoscritto/a/i consapevole/i delle c onseguenze penali in caso di false dichiarazioni
dichiara/no che l’immobile oggetto dell’intervento sopra descritto non è sottoposto ad alcun
vincolo di tutela e che per l’esecuzione degli interventi indicati
non occorre alcuna
autorizzazione.
oppure, in alternativa,

Il/la/i sottoscritto/a/i, allega/no le seguenti autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle vigenti
normative di settore (barrare il caso che ricorre):

o autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. e L.R. 32/08 e s.m.i.
o parere della Soprintendenza BB.AA.PP. Piemonte ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i.
o autorizzazione idrogeologica ex L.R. 45/89 e s.m.i.
o parere della Commissione locale per il paesaggio del Comune di __________
ex art.24, comma 15 L.R. 56/77 e s.m.i.

o altro (specificare)______________________________________________________

____________________________________________________________________

Il/la/i sottoscritto/a/i solleva/no il Comune
di _________________ da ogni responsabilità
derivante da dichiarazioni non veritiere e dall’inosservanza di prescrizioni oppure obblighi
assunti con la sottoscrizione della presente comunicazione.

data___________________________

firma del/i titolare/i
_____________________________

Allegati:
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