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Visto d’accettazione:

PRATICA EDILIZIA
N.

ANNO
-----------------------------

------------------------------

Spazio riservato all’Ufficio

COMUNE DI GIULIANOVA
Sportello Unico dell’Edilizia
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________(prov.____ ) il _____________ C.F./P.Iva _______________________
residente in __________________ (prov. ____ ), via/piazza _________________________ n. __________
Tel. __________________ cell. ________________________ e-mail ______________________________
in nome e per conto della società ___________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
P.IVA ____________________________________ C.F. ________________________________________
in qualità di __________________________________ dell’unità immobiliare/complesso edilizio interessata,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 1°, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni
previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,

COMUNICA
che darà inizio ai lavori di cui all’articolo 6 comma 2







lettera b): 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 90
giorni;
lettera c): 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;
lettera d): pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di cui al
DM LLPP 1444/68;
lettera e): aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

del D.P.R. n. 380/01 nel testo vigente e nello specifico riguarderanno: ___________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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da eseguirsi in Via/Piazza _______________________________________________ n. _______ piano ___
estremi catastali:

Catasto Fabbricati: Foglio ________ Part. ___________________ sub. ____________
Catasto Terreni:

Foglio ________ Part. ___________________________________

ALLEGA





Stralcio del P.R.G. con riportata l'ubicazione delle opere da eseguire, vigente e/o adottato;
Documentazione fotografica in originale della zona d’intervento e dei luoghi circostanti con indicazione
dei punti di ripresa;
Deposito degli impianti tecnici di cui all’art. 2 del D.M. 37/08 (ove l’intervento preveda la realizzazione di
impianti e/o la modifica degli stessi);
ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni, depositi o altri atti di
assenso comunque denominati, obbligatori ai sensi delle normative di settore, a fronte di vincoli insistenti
sul fabbricato o sull’area nonché da previsioni di altro genere o natura (es.: Autorizzazione
paesaggistica, Autorizzazione Soprintendenza per i Beni Culturali, Parere preventivo in materia di
prevenzione incendi, ecc.):






___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 NULLA
DICHIARA (unitamente agli altri aventi titolo ove presenti)


che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché rispettano le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia;



che lo stato esistente risulta legittimo sotto il profilo urbanistico ed edilizio;



che l’intervento da realizzare non lede diritti di terzi ed è autorizzato dagli altri eventuali
aventi titolo;



che per gli interventi di cui alla “lettera d): pannelli solari, a servizio degli edifici ….” il
fabbricato o l’area interessata non ricade in zona A di cui al D.M. 1444/68 o ad essa
assimilate dallo strumento urbanistico.

(luogo e data) ______________________________

Firma

______________________________

La presente domanda, contenente anche dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n.
445/2000, qualora sia presentata personalmente dal/dalla richiedente deve essere sottoscritta in presenza del/della
dipendente che la riceve, oppure può essere presentata già firmata, per posta, per fax o da una terza persona
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido della persona firmataria.
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