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protocollo generale

COMUNICAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI LIBERI
ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DPR 380/2001 e smi
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________ prov. _____ il
_____________ e residente a ___________________________ prov. ____ in __________________________
n°____

(C.F.:

__________________________________),

tel.

_________________

cell.

__________________________, in qualità di proprietario dell’immobile sito a Calvatone (Cr) in Via
_________________________________ n°________ ed identificato catastalmente al foglio _______ mappali
____________________________,

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, del DPR 380/2001 e smi
 di dare inizio all’esecuzione di opere contestualmente alla data di presentazione della presente
comunicazione;
 che darà 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 di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12
kW
 interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione 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-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
 serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
 opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione
di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
 realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
 installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m 3
 installazione di manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti,
previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico
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DESCRIZIONE INTERVENTO:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12, che l'intervento:
 non riguarda un immobile tutelato (articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42);
 riguarda un immobile tutelato ed ha ottenuto autorizzazione n. ______________________ del
________________________ rilasciata da _______________________________________________
per l’esecuzione delle opere.
Impresa esecutrice delle opere:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

____________________, lì __________________
Luogo

data

In fede

__________________________

Allegare:
- copia documento d’identità;
- estratto di mappa con localizzazione intervento;
- estratto PGT;
- documentazione fotografica a colori;
- altro: ___________________________________

