PROTOCOLLO

Comune di Paesana
Spor t ell o per l’ edil i zi a
Vi a Bar ge n. 6 12034 Paes ana
e-mail: servizitecnici.comune@legalmail.it

COMUNICAZIONE D’ INIZIO ATTIVITA’ LIBERA (C.I.AL.)
A CARATTERE FACOLTATIVO
afferente lavori classificabili come “EDILIZIA LIBERA” ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 6, c. 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. anche per il combinato normativo disposto con
l’art. 17 del D.Lgs.128/2006

Consistenti in:____________________________________________________________________
Su immobile sito in________________________________________________________________
Di proprietà di____________________________________________________________________
Il/la Sottoscritto/a_______________________________________nato a___________________
il__________ Codice Fiscale _______________________________ residente a_____________
______________________ avente titolo all’intervento nella qualità di_______________________
dell’immobile sito in Paesana___________________________________
Censito a catasto:
• terreni fg.______ particella n.___________________________
• urbano fg._________particella n. ________________________sub. ____________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sulla responsabilità
penale cuipuò andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

C O M U N I C A
Che in data_________________presso il fabbricato sopraindicato, darà inizio a lavori classificabili
quali Edilizia
Libera ai sensi e per gli effetti:
dell'art. 6, c. 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (interventi di MANUTENZIONE
ORDINARIA) e che tali lavori interessano:
la copertura
le pareti esterne
i serramenti esterni
l’interno del’unità immobiliare
gli spazi esterni di pertinenza

la recinzione
Altro_________________________________________________________
dell'art. 6, c. 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (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;
dell'art. 6, c. 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (opere temporanee per attività di ricerca
nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico ad esclusione di attività di ricerca
idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
dell'art. 6, c. 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (i movimenti di terra strettamente
pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli
interventi su impianti idraulici agrari)manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
dell'art. 6, c. 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola)
dell'art. 17, del D.Lgs. 128/2006 (installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti (GPL)
di capacità
complessiva non superiore a 13 mc. a servizio di__________________________da
istallarsi:
FUORI TERRA
IN INTERRATO
Che nella fattispecie consistono precisamente
in:_______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Al fine di meglio individuare e localizzare l'intervento, facoltativamente, allega:
(estratto catastale, elaborato grafico, documentazione fotografica, ecc..)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________

Paesana lì____________________
Il proprietario od altro avente titolo

____________________________
In allegato;Fotocopia Carta D’Identità

