All’ufficio protocollo
oppure
A mezzo pec comunecasier@pec.it

ALLO SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA
del COMUNE DI CASIER (TV)

Oggetto: ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA – COMUNICAZIONE PREVENTIVA
(art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….…..
nato/a a ...................……………....... il ...................…........, C.F.: ..........................………….........….
residente in ....................................................... via ............................................................. n. ..........
c.a.p. ...................... telefono ........................... fax ...….................... E-mail ...………………...…….
in qualità di .…..................................………. dell’immobile ubicato a Casier (TV) in Via
………………………………………………. n. ……… e individuato al NCT/NCEU al Foglio ………..
mappale ………………… sub. ……… e destinato ad uso …………………………………….…………
COMUNICA
che in data ………..…………, nell’immobile sopra indicato, darà inizio agli interventi di:


manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.);



installazione di pompa di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12
Kw;



eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;



realizzazione 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;



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



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



installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a
13 mc;



realizzazione di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro
un

termine

non

superiore

a

novanta

giorni,

consistenti

in

……………….………………………………………………………………………………………..…..;


pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilità, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente
interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;



installazione di 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 (da
allegare Allegato C) “Modello informativo impianto” alla DGRV 827 del 15/05/2012);



formazione di aree ludiche senza fini di lucro e installazione di elementi di arredo delle
aree pertinenziali degli edifici, compresi:
- pergolati scoperti;
- tende esterne
- depositi attrezzi (casette in legno), con superficie coperta non superiore a mq 8,00 e
altezza massima pari a ml 2,20;
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. citato, che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
-

di avere la titolarità dell’immobile in relazione all’intervento da eseguire;

-

che gli interventi rispettano le norme igienico - sanitarie;

-

che gli interventi rispettano le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;

-

che gli interventi rispettano le norme antisismiche;

-

che gli interventi rispettano le norme di sicurezza;

-

che gli interventi rispettano le norme antincendio;

-

che gli interventi rispettano le norme di efficienza energetica;

-

che gli interventi rispettano le disposizione del codice dei beni culturali del paesaggio (D.Lgs.
42/2004);

-

che gli interventi previsti non ledono i diritti di terzi;

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, alla presente dichiarazione viene
allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del/dei sottoscrittori.
Luogo e data .…………………..

FIRMA DEL / DEGLI AVENTI TITOLO
………………………………………………….
………………………………………………….

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): i dati
sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo.

