Riservato all’Ufficio Protocollo

ALLO SPORTELLO UNICO
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
ai sensi dell’art.6 D.P.R. n. 380/01
DATI
ANAGRAFICI
DEL
COMUNICANTE

Nel caso di
più
comunicanti
aggiungere
foglio in
allegato

nato/a a ________________________________

Prov.

____

il

residente in: Comune

Prov.

____

C.A.P. _____

UBICAZIONE

________________________________

@mail

________________________________
PROPRIETARIO

_______

tel. ____/_________
fax ____/_________

ALTRO ____________________________________________

riferite all'immobile sito in : ZONA DI P.R.G. ______________:

______________________________ n. _____ bis _____ scala ___ piano __ int. __

censito al catasto:
foglio n. _____

DATI DEL
TECNICO

n.

_|_|/_|_|/_|_|_|_|

Relativo ad opere di:

Indirizzo
DATI CATASTALI

_________________________

indirizzo

COMUNICANTE

INTERVENTO

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

codice fiscale

TITOLO DEL

TIPOLOGIA

____________________________________________________________

Il/ La sottoscritto/a

N.C. TERRENI
mapp. _______________

N.C. EDILIZIO URBANO
foglio n. _____ mapp. ____ sub. ___ sub. ___ sub. ___

Cognome e Nome

____________________________________________________________

C.F./P.IVA

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a

________________________________

Con studio in: Comune

_________________________

indirizzo

________________________________

@mail

________________________________

Prov.

____

il

Prov.

____

C.A.P. _____

n.

_______

_|_|/_|_|/_|_|_|_|

tel. ____/_________
fax ____/_________

COMUNICA
nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igieniche e sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica;

in applicazione dell’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica
06-062001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni;

Intervento edilizio
manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) del D.P.R 380/01, ivi
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non
riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino l’aumento del numero delle unità
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
NOTA: l’installazione di impianti solari termici devono rispondere congiuntamente alle
seguenti condizioni:
A. gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i
rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
B. gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444.

in applicazione dell’articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e), del decreto del Presidente
della Repubblica 06-6-2001, n. 380 e successive modificazioni e integrazioni;

Intervento edilizio barrare il caso che ricorre
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.
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, queste ultime
rispettose dei requisiti di permeabilità a norma dell’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Regolatore Generale, realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.
pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n 1444.
NOTA: l’installazione di impianti solari termici devono rispondere congiuntamente alle
seguenti condizioni:
A. siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici stessi
B. la superficie di impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene
realizzato
C. gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e
successive modificazioni.
aree ludiche senza fini di lucro, elementi di arredo dell’area pertinenziale dell’edificio.

Descrizione e dimensioni delle opere da realizzare
……………………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………………………............................................
……………………………………………………………………………………………………………….............................................

Pannelli solari termici
n. pannelli
_______

Superficie complessiva m²
__________________

Pannelli solari fotovoltaici
n. pannelli
_______

Superficie complessiva m²

Potenza Totale kWp

__________________

___________

barrare i casi che ricorrono

che in data
, sull’immobile di seguito descritto, saranno avviati i lavori
relativi all’intervento edilizio di seguito descritto;
che sono in corso di esecuzione i lavori relativi all’intervento edilizio di seguito descritto,
consapevole dell’applicazione della sanzione di euro 86,00 (articolo 6, comma 2, del d.P.R.
n. 380 del 2001 e s. m. e i.), di cui si allega l’attestazione di versamento;
di aver realizzato, sull’immobile di seguito descritto, l’intervento edilizio sotto indicato,
consapevole dell’applicazione della sanzione di euro 258,00 (articolo 6, comma 2, del d.P.R.
n. 380 del 2001 e s. m. e i.), di cui si allega l’attestazione di versamento;

DICHIARA
1

che l’area/edificio è tutelata/o con vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 134 SI
e seguenti, del decreto legislativo 22-01-2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del
paesaggio “;
che per l’intervento da realizzare è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica,
in data
___, con n.
___
;

NO

che essendo l’intervento di installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici, soggetto alle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti negli edifici, di cui al decreto
ministeriale 22-01-2008, n. 37;
2

per l’impianto solare fotovoltaico avente potenza impegnata superiore a 6Kw,
l'impresa
installatrice depositerà, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la dichiarazione di
conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, lettera a);
per i pannelli solari termici, o per l’impianto solare fotovoltaico avente potenza impegnata
inferiore a 6Kw, alla fine dei lavori, l'impresa installatrice depositerà la dichiarazione di
conformità, con allegato lo schema funzionale dell’impianti ( art. 7 );

Documentazione allegata barrare il caso che ricorre
Per gli interventi di cui al comma 2 lettera a) dell’ articolo 6 del D.P.R 380/01 relazione tecnica
provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico
abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né
con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale
e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo;
Documentazione ( relazione tecnica e tavola grafica in scala 1:100 dei sistemi di prevenzione
delle cadute dall’alto ) a norma dell’articolo 79 bis della legge regionale 27-6-1985, n. 61 e
successive modificazioni e integrazioni e delibera di Giunta Regionale n° 97 del 31/01/2012, in
materia di “Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e
l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. “, ( solo nel caso di
installazione di pannelli solari, con previsione di lavori di manutenzione ad una altezza dal
suolo superiore a metri 2,00 ).

Eventuali autorizzazioni o nulla osta di Enti esterni al Comune di Cartigliano (S.N.A.M. Rete
Gas, Consorzio di Bonifica “ Brenta “,Ufficio Regionale del Genio Civile, Soprintendenza ai
Beni Architettonici e il Paesaggio)
Attestazione del versamento della sanzione di euro 86,00 ( solo in caso di comunicazione
con intervento edilizio in corso di esecuzione), effettuato mediante bollettino postale, conto
corrente n. 18157362 , o direttamente presso la Tesoreria Comunale (sportelli della Banca di
Romano e S. Caterina di Credito Cooperativo codice IBAN - IT 05 J 03599 01800
000000131862 - Ag. di Cartigliano), indicando nella causale: Sanzione comunicazione attività
libera in corso di esecuzione.
Attestazione del versamento della sanzione di euro 258,00 ( solo in caso di comunicazione
con intervento edilizio già realizzato), effettuato mediante bollettino postale, conto corrente
n. 18157362, o direttamente presso la Tesoreria Comunale (sportelli della Banca di Romano e
S. Caterina di Credito Cooperativo codice IBAN - IT 05 J 03599 01800 000000131862 - Ag. di
Cartigliano), indicando nella causale: Sanzione comunicazione attività libera con opere
realizzate.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30-6-2003, n. 196:
“Codice in materia di protezione dei dati personali”,

Il/la sottoscritto/a, dichiara/no:
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 ,
che i dati personali raccolti sono prescritti dalle vigenti disposizioni nell’ambito del
procedimento avviato con la presente comunicazione, e saranno trattati con l’ausilio di
mezzi informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento stesso.
- di riservarsi la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del medesimo D. Lgs. n. 196
del 2003.
- di essere a conoscenza che titolare del trattamento dei dati in questione, e’ il Comune di
Cartigliano, Responsabile dell’ufficio tecnico - Piazza della Concordia, 1 36050
Cartigliano(Vi)
Firma del/Ia Dichiarante/i
firma per esteso
in caso di ditta timbro e firma

________________,lì_________

_____________________

Adempimenti da rispettare :
o

La realizzazione dell’intervento è soggetta al rispetto delle normative:

-

o
o
o

decreto del Ministro del Lavoro 24-10-2007, che estende a tutti i settori di attività l’obbligo di esibire al committente, da
parte della ditta esecutrice dei lavori, il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( D.U.R.C. );
decreto legislativo 09-4-2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
All'inizio dei lavori, relativi agli impianti elencati all’articolo 1, del decreto ministeriale 22-01-2008, n. 37, l'impresa installatrice
affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto, il nome del progettista
dell'impianto o degli impianti.
Qualora venissero occupati spazi ed aree pubbliche, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all’Ufficio Tributi del Comune, con
obbligo della corresponsione delle relative tariffe. Le aree e gli spazi così occupati, dovranno essere restituiti perfettamente ripristinati
a lavori ultimati;
E’ fatto divieto assoluto di manomettere il suolo pubblico, di scaricare acque di lavaggio del cantiere nella pubblica fognatura,
precisando che in caso di accertata violazione, il proprietario, e l’impresa saranno solidalmente tenuti al risarcimento del danno ed ad
ogni altro eventuale indennizzo, senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali connesse all’infrazione.

Il presente modulo, corredato della eventuale documentazione, va presentato all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure a mezzo del servizio
postale, nel medesimo formato, rispettando la numerazione delle pagine, e compilato senza apportare modifiche al testo originario.
Agg. 05/2011

