Comune
di Alonte

P.zza S. Savina, 9 - C.A.P. 36040
Tel. 0444/439203 Fax 0444/835229
C.F e P.I. 00534310248

PROVINCIA DI VICENZA

Timbro Uff. protocollo

AL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO

COMUNICAZIONE INTERVENTI DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
(art. 6 , c. 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., convertito con L. n. 73/2010)

Il/la sottoscritto/a _______________________________ C.F. _______________________________
residente a _________________________ (____) in via __________________________n._______
tel n.: _____________________ fax n. _________________ e_mail __________________________
in qualità di 1 _________________________________, in relazione all’immobile sito ad Alonte in via
________________________ n._______ catastalmente identificato al Foglio ____________ Mapp. ________
Sub _______________ A.T.O. _________ (P.A.T.I.), Z.T.O. ________ (P.I.), con destinazione d’uso:

□ residenziale
□ direzionale

□
□

industriale
agricola

□
□

artigianale

□

turistico-ricettiva

□

(segnare con X)

commerciale

altro ________________________________________

COMUNICA CHE ESEGUIRÀ OPERE DI:

(segnare con X)

a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) 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) 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) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agicola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
presso l’immobile indicato in premessa e consistenti in: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con inizio dei lavori in data: __________________ e durata presunta: ________________________
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“Proprietario”, “Tecnico incaricato”, “Legale rappresentante”, altro.
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affidati a 2 : _____________________________________________________________________
eseguiti in economia diretta.
(segnare con X)

DICHIARA

che i lavori saranno eseguiti secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto 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. L.gs 22 .01.2004, n. 42;
che ai sensi della Delibera di Giunta Reg.le n. 2774 del 22.09.2009 “Istruzioni tecniche sulle
misure preventive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di
manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”, l’intervento edilizio  necessita  non necessita
delle idonee misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavori di manutenzione da svolgere in
quota.
S’IMPEGNA altresì, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni, a presentare gli atti di aggiornamento
catastale nel termine di cui all’art. 34-quinquies, c. 2, lett. b), del Decreto-legge n. 4/2006, convertito,
con modif., dalla L. n. 80/2006.
(segnare con X)

Allegati:

: Fotocopia documento d’identità di ogni proprietario ed eventuale delegato richiedente, in corso di validità.
 Delega dell’avente diritto -proprietario- (su apposito modulo).
 Atti di aggiornamento catastale (nei casi previsti)
 Planimetria aggiornata del sito.
Allegati per opere affidate ad impresa, da presentarsi prima dell’inizio dei lavori: (segnare con X)

 D.U.R.C. in corso di validità dell’impresa/affidatario dei lavori con dipendenti.

: Dichiarazione dell’impresa/affidatario dei lavori:
 dell’Organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori (su apposito modulo).
oppure

 sostitutiva di certificazione impresa senza dipendenti (su apposito modulo).

: Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore dell’impresa/affidatario dei lavori.
I/Il/La Richiedente/i

Data ________________

___________________

__________________

L’Amministrazione comunale informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
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Nome impresa/affidatario dei lavori, indirizzo, P.IVA.
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