Comune di CALIZZANO

☐ Sportello Unico Attività Produttive
☐ Sportello Unico Edilizia
protocollo
Indirizzo Via Santa Rosalia n.4
PEC: utc.calizzano@legalmail

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
(art. 21, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 e s.m.i )
(compilare tutti i campi della presente dichiarazione e allegare copia del documento di riconoscimento)

DATI DEL TITOLARE
Cognome e Nome
codice fiscale

nato a
prov.

stato

indirizzo

indirizzo mail

prov.

residente in

n.

C.A.P.

prov.

residente in

n.

C.A.P.

prov.

residente in

n.

C.A.P.

Tel

indirizzo PEC
☐ proprietario esclusivo;
☐ comproprietario con i soggetti di seguito indicati:
Cognome e Nome
codice fiscale

nato a
prov.

stato

indirizzo

indirizzo mail

Tel

indirizzo PEC
Cognome e Nome
codice fiscale

nato a
prov.

stato

indirizzo mail

indirizzo
Tel

indirizzo PEC

______________________________________________________________________________________________
17057 Calizzano Via Santa Rosalia n.4 tel. N.019.7906924 - fax. N.019.7906930 –P.I. 00336110093 – e-mail ufficiotecnico@comunedicalizzano.it

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)
in qualità di
codice fiscale / p. IVA
n.
con sede in
indirizzo mail

della ditta / società
Iscritta alla C.C.I.A.A. di

prov.
prov.

indirizzo

Tel

indirizzo PEC

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
☐ di essere ☐ che la società è
☐ proprietario/a
☐ avente titolo in quanto:(specificare)
dell’immobile di seguito indicato e dichiara di possedere tale titolo al momento della presentazione della
presente comunicazione , e che i lavori insisteranno solo in porzioni nelle quali il sottoscritto ha titolo.
che per la realizzazione dell’intervento si è stipulato atto con i terzi in merito alle
distanze dai confini e/o servitù

☐Si ☐ No

COMUNICA
ai sensi dell’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 06.06.2008 e s.m.i. , che inizierà in data
lavori di:

i

☐ gli interventi di manutenzione ordinaria come definiti dall’art. 6 della predetta legge regionale;
☐ gli 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;
☐ le 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;
☐ i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, nonché l’installazione di coperture stagionali
prive di strutture in muratura destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;
☐ l’installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell’attività di cantiere funzionali ad interventi edilizi
già assentiti e da rimuovere ad ultimazione dei lavori, di manufatti diretti a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e da rimuovere al cessare della necessità e comunque entro un termine non
superiore a tre mesi, nonché l’installazione di manufatti strettamente funzionali all’esercizio dell’attività
cantieristica navale aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq da
collocare nelle aree destinate a cantieristica navale e da rimuovere alla conclusione dell’attività;
☐ installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di
fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività
ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, in particolare
alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalità di impiego, avuto riguardo al contesto
paesaggistico dei luoghi;
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☐ installazione di manufatti o l’occupazione di aree per esposizione o deposito di merci o materiali soggetti a
concessione amministrativa per esigenze temporanee di utilizzo del suolo pubblico di durata non superiore
ad un anno;
☐ installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporanee
circoscritte di durata non superiore a trentasei mesi e da rimuovere comunque al termine della campagna
di misurazione;
precisamente:
da eseguirsi sull’area/immobile sita/o in Calizzano Via
Censito all’Agenzia del Territorio: ☐Catasto Fabbricati ☐Catasto Terreni
Foglio

Mappale

N.

Int.

Subalterno

DICHIARA CHE
a) sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile (o l’area) oggetto dell’intervento:

SI

NO

(in caso affermativo specificare il numero di protocollo o il numero del progetto)

☐

☐

N./Prot.n.

b)

del

.

lo stato attuale risulta legittimato dai seguenti atti abilitativi rilasciati:
☐Licenza/Concessione Edilizia ☐Permesso di Costruire ☐D.I.A ☐S.C.I.A. ☐ P.D.C./Conc in
sanatoria

SI
☐

indicare il N. di rilascio o il numero di protocollo e la data di rilascio del provvedimento
N./Prot.n.

del

c) l’immobile è stato oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge n. 47/1985 – Legge n.
724/1994 – D.L. n. 269/2003:
indicare obbligatoriamente il N. di rilascio o il numero di protocollo e la data di rilascio del
provvedimento
N./Prot.n.
del

SI
☐

NO
☐

d) l’immobile è tutelato quale bene culturale (Beni culturali- Parte II - D.Lgs. n. 42/2004)

SI
☐
SI
☐

NO
☐
NO
☐

l’immobile rientra nella perimetrazione tutelata
paesaggistici – Parte III - D.Lgs. n. 42/2004);

quale bene

paesaggistico

(Beni

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni,
copia di un documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo. Al riguardo si richiamano le sanzioni
previste all’art.76 dello stesso decreto.
Calizzano lì
(Firma del proprietario / avente titolo)
......................................................................
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