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Prot. _______ del ____/___/_____

AL COMUNE DI
ABBADIA CERRETO BOFFALORA D’ADDA
CORTE PALASIO
CRESPIATICA
Sportello Unico per L’Edilizia
Via ………………..
………………………………………..
PRATICA EDILIZIA n. ________/________

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA
(art. 6 D.P.R. n. 380/2001 e art. 27 L.R. n. 12/2005)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

il

Prov.

C.A.P.

n.

Telef.

.

e.mail

Codice
Fiscale

Residente a
Via/Piazza
Tel. Cell.
In qualità di

Fax
Proprietario

Comproprietario

Rappresentante legale/Amministratore(*)
(*)

Altro:

(*)

Cognome Nome/Denominazione della Ditta

Indicare i dati
della
proprietà

Indirizzo

Città

COMUNICA
che eseguirà i seguenti interventi edilizi:
Interventi di manutenzione ordinaria:
Riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture esterne
Riparazione, rinnovo e sostituzione di finiture interne
Riparazione, sostituzione e adeguamento di impianti e apparecchi igienico-sanitari
Opere necessarie ad integrare gli impianti tecnologici esistenti
Opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
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Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la
realizzazione:
di ascensori esterni
di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio
Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere
geognostico, eseguite in aree esterne al centro edificato, ad esclusione di attività di
ricerca di idrocarburi,;
Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola;
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, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione
comunale;
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta,
contenute entro l'indice di permeabilità;
Realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili;
Realizzazione di 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 per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici;
DESTINAZIONI ATTUALI DELL’IMMOBILE
Residenziale e assimilate
Produttiva: industriale – artigianale
Commerciale
Sociale privata: cultura-assistenza – sport
Agricola

Turistico ricettiva: alberghi – campeggi
Direzionale
Pubblica
Altro:
.

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE
Via/Piazza
Comune Censuario

C.T.

n.

NCEU Foglio

Mappali

Zona di P.G.T.

L’immobile oggetto della presente comunicazione è interessato dai seguenti vincoli:
Vincolo storico, artistico, archeologico (D.Lgs. 42/2004)
vincolo ambientale paesaggistico (D.Lgs. 42/2004)
vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23)
Altri vincoli:
nessun vincolo
Descrizione sintetica delle opere da eseguire:
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Il sottoscritto dichiara altresì che le opere avranno inizio a decorrere dal giorno
. che
gli interventi sono conformi alle norme vigenti e non ledono i diritti di terzi, con assoluto sollievo di ogni
responsabilità del Comune.

(data)

Firma del dichiarante

……………..………………………
Allegare la carta di identità del richiedente.

Spazio
riservato al
Comune

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti presso il
Comune esclusivamente per finalità d’istituto.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria al fine del rilascio dell’autorizzazione chiesta o degli altri provvedimenti all’uopo necessari.
Il soggetto che verrà a conoscenza dei dati è l’Area Tecnico Manutentiva.
Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 (aggiornamento, rettificazione ,integrazione, cancellazione,
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni).Titolare del
trattamento è il Comune.
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