Pratiche edilizie precedenti
R

P.G. _______________ data provvedimento ________________
P.G. _______________ data provvedimento ________________
P.G. _______________ data provvedimento _______________

residenza

I

Via G. MARCONI, 122-124 87010 TORANO CASTELLO (CS)
Tel.: 0984 504007
Fax: 0984 504875
COMUNE DI TORANO CASTELLO Internet: http://www.comune.toranocastello.cs.it

imprese

SERVIZIO TECNICO COMUNALE

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
(Ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 così come modificato dall’Art. 5 L 73/10)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(in caso di ulteriori persone aventi titolo- compilare un elenco da allegare)
cognome e nome _____________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov.|__|__| stato |__|__| il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
in proprio, in qualità di___________________________________
(proprietario, comproprietario, affittuario………..)
non in proprio, in qualità di ________________________________
(presidente, legale rappresentante, amministratore unico, ….):
della società (denominazione e ragione sociale) _____________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residenza e/o sede legale a ___________________________________________________________ prov.|__|__|
via/piazza_________________________________________________________ n.___________

cap _______________

CON I SEGUENTI RECAPITI AGLI EFFETTI DELLA PRESENTE
Numero telefonico ____________________________________________ Numero fax ______________________________________________________
numero cellulare(facoltativo)____________________________________ Indirizzo E-mail ___________________________________________________

COMUNICA
Che nel rispetto delle disposizioni dello Strumento Urbanistico e del Regolamento Edilizio vigenti e 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, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs 42/04, eseguirà un intervento di Attività
Edilizia Libera,

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA

SULL’IMMOBILE POSTO IN

località/via/piazza ______________________________________________________________ n. _______ Cod. Viario______________________________

CON LA SEGUENTE RAPPRESENTAZIONE CATASTALE:
Nuovo Catasto Terreni (NCT)

Foglio

_____________ Particella

______________ Subalterno

__________________

Nuovo Catasto Edilizia Urbano (NCEU)

Foglio

_____________ Particella

______________ Subalterno

__________________

Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
previste dall’art. 76 del DPR 445/00

DICHIARA
1) CHE LE OPERE RIENTRANO NEL DISPOSTO:
dell’art. 6 comma 1 del DPR 380/01 di cui alla lettera:
a)

gli interventi di manutenzione ordinaria;

b)

gli 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

c)

le 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;

d)

i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo–pastorali, compresi gli interventi su
impianti idraulici agrari;

e)

le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;

dell’art. 6 comma 2 del DPR 380/01 di cui alla lettera:
a)

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1. legge b) del DPR 380/2001, 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, stabilito dal
P.R.G. Vigente ivi compresa ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle
acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, 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;
e)

le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
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2) CHE LE OPERE CONSISTONO IN:

descrizione sintetica dell’intervento da localizzare sull’allegata planimetria

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3) CHE I LAVORI:
avranno inizio in data: _______________________________;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hanno avuto inizio in data: ____________________________ e pertanto secondo quanto previsto dal comma 7 dell’Art. 6 del DPR 380/01 si allega
quietanza di pagamento sanzione di Euro 86,00 effettuato presso la Tesoreria del Comune di Torano Castello__________________________________

_________________________________________________________________________________________;
4) CHE AI SENSI DELLE NORMATIVE DI SETTORE ALLEGA LE SEGUENTI AUTORIZZAZIONI OBBLIGATORIE: (Comma 3)
nessuna
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vedasi quanto previsto nella Relazione

Tecnica Asseverata di Conformità dei lavori redatta dal Tecnico abilitato

______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5) CHE IN MERITO A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 6 COMMA 2 LETT. A) DEL DPR 380/01 (manutenzione straordinaria semplificata)
non rientra nella tipologia di cui all’articolo citato;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rientra nella tipologia di cui all’articolo citato e mi sono avvalso dell’opera professionale di:
(nominativo ) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUN IC A Z IO N E D I A T T IV IT A ’ E D IL IZ IA L IB E R A

come meglio individuato nell’allegata documentazione; detto professionista allega Relazione tecnica provvista di data certa,
corredata dagli
opportuni elaborati progettuali e dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente, asseverando sotto la propria
responsabilità, che i lavori sono conformi allo strumento urbanistico approvato e al regolamento edilizio vigente e che per tale tipo d’intervento la
normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
6) CHE PER QUANTO RIGUARDA L’ESECUZIONE DEI LAVORI:
il titolare, in qualità di persona fisica. intende eseguire i lavori in proprio, in quanto opere di modesta entità e senza interventi sugli impianti. Allega alla
presente apposita dichiarazione, fornendo indicazioni sulle modalità di esecuzione dei lavori, senza alcun affidamento a ditta esterna.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i lavori saranno eseguiti dalla ditta: __________________________________________iscritta alla C.C.I.A.A.di _____________ n..________________
(denominazione, ragione sociale,……)

___________________________________ _____
(sede legale)

____________________________

sede

______________________________________ _____

provincia

via /Piazza/località

_______________________ _______________________________

Numero telefonico

numero fax

iscrizione R.E.A.

____________________________________

n. civ.

Partita Iva

____________________________________

numero cellulare (facoltativo)

indirizzo E-mail

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avente Rappresentante Legale nella persona di: _________________________________________
______________________________________
Cognome

___________________________________
Nato a

______

provincia

____________________________________________
Via/piazza

nome

______________________________
in data

_________________________________
residente nel Comune di Brescia

______________

______

provincia

__________________________________________

numero civico

con codice fiscale

Di cui si allega il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e copia della notifica preliminare.
7) CHE AL RIGUARDO DEGLI AGGIORNAMENTI CATASTALI:
l’intervento non è soggetto a tali adempimenti
nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, provvederò alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies,
comma 2, lettera b), del Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80
FIRME
(La comunicazione deve essere sottoscritta anche dagli altri eventuali soggetti identificati)
IL TITOLARE

PPV : L’IMPRESA

PPV : IL TECNICO

__________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
(firma leggibile)

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Trattamento dati personali
I dati di cui alla presente pratica sono trattasi nel rispetto delle norme sul Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. LGS 196/03. i dati vengono trattati sia in formato cartacei sia su
supporto informatico esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.

DOCUMENTI ALLEGATI
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e copia della
notifica preliminare da consegnare nei casi previsti dall’art. 99 del D. Lgs
81/08 modificato dal D. Lgs 106/2009
Relazione di Asseveramento ed Elaborati grafici di punto 5 della presente

Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del/i
sottoscrittori (reso ai sensi dell’art. 38, comma3, del DPR 445 del 28/12/2000).
Fotocopia dell’estratto mappa catastale o estratto mappa PRG o estratto
aereofotogrammetrico (al fine della localizzazione dell’intervento)

Altro
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